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Detenuti presenti italiani e stranieri - Anni 1991- 2013
30 giugno 2013
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Detenuti presenti per posizione giuridica , sesso e nazionalità
Serie storica semestrale degli anni: 1991 - 2013
Posizione giuridica
Sesso
Nazionalità
%
%
Data di rilevazione
ImputatiCondannati Internati Totale Donne rispetto Stranieri rispetto
ai presenti
ai presenti
30/06/1991
17.103
12.698
1.25231.053 1.572
5,06
nd
nd
31/12/1991
19.875
14.319
1.27535.469 1.892
5,33
5.365
15,13
30/06/1992
24.579
18.510
1.33544.424 2.411
5,43
nd
nd
31/12/1992
25.343
20.567
1.40647.316 2.568
5,43
7.237
15,30
30/06/1993
26.789
23.718
1.43051.937 2.805
5,40
nd
nd
31/12/1993
25.497
23.503
1.34850.348 2.525
5,02
7.892
15,67
30/06/1994
26.041
27.203
1.37254.616 2.668
4,89
nd
nd
31/12/1994
23.544
26.265
1.35651.165 2.311
4,52
8.481
16,58
30/06/1995
23.559
27.093
1.32151.973 2.366
4,55
nd
nd
31/12/1995
19.431
26.089
1.38846.908 1.999
4,26
8.334
17,77
30/06/1996
20.452
26.882
1.36048.694 2.081
4,27
8.803
18,08
31/12/1996
19.375
26.962
1.37247.709 2.099
4,40
9.373
19,65
30/06/1997
21.242
26.987
1.32549.554 2.060
4,16 10.609
21,41
31/12/1997
20.510
26.646
1.33948.495 1.938
4,00 10.825
22,32
30/06/1998
21.854
27.451
1.27350.578 1.976
3,91 11.695
23,12
31/12/1998
21.952
24.551
1.30847.811 1.832
3,83 11.973
25,04
30/06/1999
23.342
26.167
1.34750.856 2.067
4,06 13.317
26,19
31/12/1999
23.699
26.674
1.44151.814 2.190
4,23 14.057
27,13
30/06/2000
23.766
28.321
1.45053.537 2.271
4,24 14.918
27,86
31/12/2000
24.295
27.414
1.45653.165 2.316
4,36 15.582
29,31
30/06/2001
24.989
28.962
1.44255.393 2.440
4,40 16.378
29,57
31/12/2001
23.302
30.658
1.31555.275 2.421
4,38 16.294
29,48
30/06/2002
22.411
32.729
1.13756.277 2.496
4,44 17.049
30,29
31/12/2002
21.682
32.854
1.13455.670 2.469
4,44 16.788
30,16
30/06/2003
20.524
34.695
1.18456.403 2.565
4,55 16.636
29,49
31/12/2003
20.225
32.865
1.14754.237 2.493
4,60 17.007
31,36
30/06/2004
20.151
35.291
1.09056.532 2.660
4,71 17.783
31,46
31/12/2004
20.036
35.033
99956.068 2.589
4,62 17.819
31,78
30/06/2005
21.037
36.995
1.09359.125 2.858
4,83 19.071
32,26
31/12/2005
21.662
36.676
1.18559.523 2.804
4,71 19.836
33,32
30/06/2006
21.820
38.193
1.25161.264 2.923
4,77 20.221
33,01
31/12/2006
22.145
15.468
1.39239.005 1.670
4,28 13.152
33,72
30/06/2007
25.514
17.042
1.40143.957 1.922
4,37 15.658
35,62
31/12/2007
28.188
19.029
1.47648.693 2.175
4,47 18.252
37,48
30/06/2008
30.279
23.243
1.53555.057 2.410
4,38 20.617
37,45
31/12/2008
29.901
26.587
1.63958.127 2.526
4,35 21.562
37,09
30/06/2009
31.281
30.549
1.80063.630 2.779
4,37 23.609
37,10
31/12/2009
29.809
33.145
1.83764.791 2.751
4,12 24.067
37,15
30/06/2010
29.691
36.781
1.78668.258 3.003
4,40 24.966
36,58
31/12/2010
28.782
37.432
1.74767.961 2.930
4,31 24.954
36,72
30/06/2011
28.363
37.376
1.65567.394 2.913
4,32 24.232
35,96
31/12/2011
27.325
38.023
1.54966.897 2.808
4,20 24.174
36,14
30/06/2012
26.424
38.771
1.33366.528 2.820
4,24 23.865
35,87
31/12/2012
25.777
38.656
1.26865.701 2.804
4,27 23.492
35,76
30/06/2013
24.547
40.301
1.18066.028 2.917
4,42 23.233
35,19
Nota: nd=dato non disponibile

Nota(*): la voce "imputati" comprende i detenuti in attesa di giudizio e i condannati in primo e secondo grado.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo
automatizzato - sezione statistica

Detenuti presenti - aggiornamento al 30 giugno 2013
30 giugno 2013
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Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di
detenzione
Situazione al 30 giugno 2013
Detenuti presenti
Detenuti
Capienza
Regione
di cui
Numero
in semilibertà (**)
Regolamentare Presenti
di
Stranieri
Istituti
(*)
detenzione
Totale Donne
Totale Stranieri
Abruzzo
8
1.519 2.008
72
273
13
1
Basilicata
3
441
485
15
66
3
0
Calabria
12
2.151 2.815
62
360
14
0
Campania
17
5.636 8.303 385
1.009
220
1
Emilia Romagna
13
2.465 3.800 157
1.971
46
11
Friuli Venezia Giulia
5
548
832
32
443
34
8
Lazio
14
4.834 7.205 504
2.858
80
11
Liguria
7
1.088 1.843
87
1.068
29
8
Lombardia
19
6.051 9.152 572
4.111
72
11
Marche
7
777 1.135
32
503
3
0
Molise
3
391
508
0
65
2
0
Piemonte
13
3.875 4.938 169
2.462
42
9
Puglia
11
2.459 4.073 222
752
87
2
Sardegna
12
2.257 2.097
40
777
23
0
Sicilia
26
5.497 7.155 168
1.244
99
4
Toscana
18
3.255 4.168 171
2.245
79
25
Trentino Alto Adige
2
280
399
20
283
10
5
Umbria
4
1.332 1.662
67
681
16
1
Valle d'Aosta
1
181
279
0
196
3
1
Veneto
10
1.985 3.171 142
1.866
33
5
Totale nazionale
205
47.022 66.028 2.917 23.233
908
103
(*) 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.
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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 giugno 2013
Imputati
Da
Regione
Condannati
Attesa di
Internati impostare Totale
di
Totale
definitivi
primo AppellantiRicorrentiMisto (*)
(**)
detenzione
Imputati
giudizio
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo
213
83
50
63
409
1.432
166
1 2.008
Basilicata
61
22
32
11
126
359
0
0
485
Calabria
836
309
187
91 1.423
1.391
1
0 2.815
Campania
2.137
960
611
453 4.161
3.856
222
64 8.303
Emilia Romagna
721
369
284
55 1.429
2.166
203
2 3.800
Friuli Venezia Giulia
95
66
39
7
207
625
0
0
832
Lazio
1.213
1.064
576
177 3.030
4.164
2
9 7.205
Liguria
444
142
168
23
777
1.064
0
2 1.843
Lombardia
1.628
813
758
175 3.374
5.515
261
2 9.152
Marche
205
84
84
27
400
734
0
1 1.135
Molise
36
23
16
7
82
426
0
0
508
Piemonte
645
457
383
75 1.560
3.372
0
6 4.938
Puglia
903
342
282
108 1.635
2.429
3
6 4.073
Sardegna
182
82
93
9
366
1.721
10
0 2.097
Sicilia
1.473
562
440
191 2.666
4.298
189
2 7.155
Toscana
609
396
233
65 1.303
2.779
84
2 4.168
Trentino Alto Adige
49
32
24
1
106
293
0
0
399
Umbria
188
69
77
23
357
1.305
0
0 1.662
Valle d'Aosta
8
12
26
3
49
230
0
0
279
Veneto
564
249
140
36
989
2.142
39
1 3.171
Totale detenuti
12.210
6.136
4.503 1.600 24.449
40.301 1.180
9866.028
Italiani + Stranieri
Detenuti Stranieri
Abruzzo
67
15
19
9
110
152
10
1
273
Basilicata
7
3
4
0
14
52
0
0
66
Calabria
93
30
35
1
159
201
0
0
360
Campania
308
176
80
29
593
375
28
13 1.009
Emilia Romagna
460
259
201
21
941
992
36
2 1.971
Friuli Venezia Giulia
52
38
26
1
117
326
0
0
443
Lazio
546
625
279
37 1.487
1.365
0
6 2.858
Liguria
322
87
125
14
548
518
0
2 1.068
Lombardia
979
483
427
62 1.951
2.128
31
1 4.111
Marche
130
52
43
8
233
270
0
0
503
Molise
5
7
8
0
20
45
0
0
65
Piemonte
343
229
236
24
832
1.626
0
4 2.462
Puglia
212
104
67
11
394
358
0
0
752
Sardegna
29
18
38
1
86
687
4
0
777
Sicilia
264
102
88
11
465
759
20
0 1.244
Toscana
419
305
163
30
917
1.312
15
1 2.245
Trentino Alto Adige
29
27
22
1
79
204
0
0
283
Umbria
131
41
48
8
228
453
0
0
681
Valle d'Aosta
4
8
19
0
31
165
0
0
196
Veneto
417
179
106
21
723
1.137
5
1 1.866
Totale detenuti
4.817
2.788
2.034
289 9.928
13.125
149
3123.233
Stranieri
(*) 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.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto
dipartimentale - Sezione Statistica

Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 aggiornamento al 30 giugno 2013
30 giugno 2013
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Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari ex
L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al 30
giugno 2013
detenuti usciti
di cui
Regione
ex L.199/2010 stranieri
di
detenzione
totale donne totale donne
Abruzzo
432
26
71
3
Basilicata
66
10
7
2
Calabria
312
11
37
1
Campania
980
81
67
10
Emilia Romagna
339
37 167
16
Friuli Venezia Giulia
148
12
47
3
Lazio
1031
42 307
23
Liguria
333
22 131
11
Lombardia
1576
140 657
91
Marche
136
4
38
Molise
82
3
Piemonte
976
59 408
25
Puglia
835
35
62
8
Sardegna
538
26 140
13
Sicilia
1273
40 134
7
Toscana
996
72 479
34
Trentino Alto Adige
144
14
48
5
Umbria
223
16
61
5
Valle d'Aosta
48
20
Veneto
716
73 304
24
Totale nazionale
11.184 720 3.188 281
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
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.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo
automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica

Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 30 giugno 2013
30 giugno 2013
Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 30 giugno 2013
Nazione
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AFGHANISTAN
AFRICA DEL SUD
ALBANIA
ALGERIA
ANGOLA
ARGENTINA
ARMENIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHAMAS
BANGLADESH
BELGIO
BENIN
BIELORUSSIA
BIRMANIA (MYANMAR)
BOLIVIA
BOSNIA E ERZEGOVINA
BOTSWANA
BRASILE
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMERUN
CANADA
CAPO VERDE
CECA, REPUBBLICA
CECOSLOVACCHIA
CIAD
CILE
CINA
CIPRO
COLOMBIA
CONGO
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL
COREA, REPUBBLICA DI
COSTA D'AVORIO
COSTA RICA
CROAZIA (Hrvatska)
CUBA
DOMINICA
DOMINICANA, REPUBBLICA
ECUADOR
EGITTO
EL SALVADOR
ERITREA
ESTONIA
ETIOPIA
FILIPPINE
FRANCIA
GABON
GAMBIA
GEORGIA
GERMANIA

% sul
Donne Uomini Totale totale
stranieri
0
21
21
0,1
1
7
8
0,0
37 2.845 2.882
12,4
2
590
592
2,5
0
6
6
0,0
3
35
38
0,2
1
2
3
0,0
0
2
2
0,0
1
4
5
0,0
0
3
3
0,0
0
3
3
0,0
2
65
67
0,3
4
14
18
0,1
0
8
8
0,0
0
5
5
0,0
0
1
1
0,0
7
23
30
0,1
62
162
224
1,0
1
0
1
0,0
32
136
168
0,7
43
276
319
1,4
1
27
28
0,1
2
6
8
0,0
0
10
10
0,0
0
6
6
0,0
1
9
10
0,0
1
27
28
0,1
1
3
4
0,0
0
4
4
0,0
10
130
140
0,6
23
285
308
1,3
0
2
2
0,0
25
123
148
0,6
18
0,1
2
16
1
1
2
0,0
0
1
1
0,0
1
93
94
0,4
1
7
8
0,0
35
84
119
0,5
6
50
56
0,2
0
4
4
0,0
39
188
227
1,0
14
209
223
1,0
1
470
471
2,0
1
35
36
0,2
1
23
24
0,1
1
10
11
0,0
2
14
16
0,1
13
69
82
0,4
12
123
135
0,6
1
151
152
0,7
2
145
147
0,6
7
200
207
0,9
5
75
80
0,3

7
165
172
0
4
4
0
7
7
3
24
27
1
81
82
0
9
9
0
1
1
0
46
46
1
9
10
0
124
124
2
52
54
0
69
69
0
3
3
0
18
18
1
4
5
3
12
15
0
1
1
0
1
1
3
11
14
0
14
14
4
69
73
0
39
39
5
78
83
0
2
2
0
2
2
4
116
120
0
1
1
0
2
2
0
43
43
1
0
1
36 4.348 4.384
0
17
17
0
3
3
1
8
9
10
234
244
1
1
2
0
8
8
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
18
19
126
854
980
4
32
36
1
123
124
0
2
2
11
27
38
24
214
238
0
1
1
26
172
198
3
25
28
0
1
1
292 3.414 3.706
1
10
11
9
56
65
4
399
403
5
74
79
42
2
40
0
1
1
0
32
32
6
22
28
1
24
25

0,7
0,0
0,0
0,1
0,4
0,0
0,0
0,2
0,0
0,5
0,2
0,3
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,3
0,2
0,4
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,2
0,0
18,9
0,1
0,0
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
4,2
0,2
0,5
0,0
0,2
1,0
0,0
0,9
0,1
0,0
16,0
0,0
0,3
1,7
0,3
0,2
0,0
0,1
0,1
0,1
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GHANA
GIAMAICA
GIORDANIA
GRAN BRETAGNA
GRECIA
GUATEMALA
GUIANA
GUINEA
GUINEA BISSAU
INDIA
IRAN
IRAQ
IRLANDA
ISRAELE
KAZAKHSTAN
KENIA
KYRGYZSTAN
LAOS
LETTONIA
LIBANO
LIBERIA
LIBIA
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MACAO
MACEDONIA
MADAGASCAR
MALESIA
MALI
MALTA
MAROCCO
MAURITANIA
MAURITIUS
MESSICO
MOLDOVA
MONGOLIA
MONTENEGRO
MOZAMBICO
NEPAL
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
OLANDA
PAKISTAN
PANAMA
PARAGUAY
PERU
POLINESIA FRANCESE
POLONIA
PORTOGALLO
RIUNIONE
ROMANIA
RUANDA
RUSSIA, FEDERAZIONE
SENEGAL
SERBIA
SIERRA LEONE
SINGAPORE
SIRIA
SLOVACCHIA, REPUBBLICA
SLOVENIA
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SOMALIA
4
106
110
0,5
SPAGNA
19
143
162
0,7
SRI LANKA
1
51
52
0,2
STATI UNITI
2
19
21
0,1
SUDAN
1
46
47
0,2
SURINAME
0
2
2
0,0
SVEZIA
1
3
4
0,0
SVIZZERA
0
29
29
0,1
TANZANIA, REPUBLICA
6
54
60
0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE
1
60
61
0,3
TOGO
1
16
17
0,1
TRINIDAD E TOBAGO
0
1
1
0,0
TUNISIA
18 2.816 2.834
12,2
TURCHIA
0
80
80
0,3
UCRAINA
20
172
192
0,8
UGANDA
1
1
2
0,0
UNGHERIA
7
29
36
0,2
URUGUAY
6
21
27
0,1
VENEZUELA
12
38
50
0,2
VIETNAM
1
1
2
0,0
YUGOSLAVIA
58
385
443
1,9
ZAIRE
0
1
1
0,0
ZAMBIA
0
1
1
0,0
NON DEFINITA
4
13
17
0,1
TOTALE
1.16722.06623.233 100,0
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.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo
automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica

DECRETO LEGGE 26 GIUGNO 2013
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESECUZIONE DELLA PENA
RELAZIONE
Gli articoli 1, 2, 3 e 4 contengono una serie di misure necessarie a fronteggiare
il perdurante fenomeno del sovraffollamento carcerario e l’inadeguatezza delle
strutture penitenziarie e del regime di esecuzione delle pene detentive.
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L’articolo 1 apporta modifiche al codice di procedura penale, in relazione alla
disciplina degli arresti domiciliari, contenuta nell’articolo 284, e a quella della
sospensione dell’ordine di esecuzione delle pene detentive, contenuta nell’art. 656.
Il comma 1 prevede che il giudice, disponendo gli arresti domiciliari debba valutare
l’idoneità del domicilio a garantire le esigenze di tutela della persona offesa dal reato,
esigenza particolarmente sentita in relazione alle fattispecie di reato di violenza quali i
maltrattamenti in famiglia e gli atti persecutori, laddove la vicinanza dell’autore delle
condotte per cui si procede potrebbe agevolarlo nella reiterazione delle stesse o nella
perpetrazione di delitti più gravi nei confronti della vittima dei reati sopra citati.
Attraverso tale modifica, la valutazione dell’idoneità del domicilio riguardo
all’esigenza di tutela della persona offesa dovrà essere effettuata anche nei casi di
concessione della detenzione domiciliare in forza del rinvio all’articolo 284 cod. proc.
pen. contenuto nell’art.47-ter dell’ordinamento penitenziario.
Il comma 2, lettera a), prevede l’inserimento di tre nuovi commi – 4-bis, 4-ter e 4quater – in base ai quali 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, sia per ragioni di equità, sia per limitare l’ingresso nelle carceri
per brevi periodi di detenzione, le detrazioni di pena connesse alla liberazione
anticipata, istituto che rimane invariato quanto ai presupposti e agli effetti, sono
“anticipate” al momento della emissione dell’ordine di esecuzione.
Ciò consentirà di sospendere la pena, applicando il meccanismo già previsto nei
commi 1, 5 e 10 dell’art.656, ogniqualvolta la pena residua da espiare risulti
inferiore a tre anni, anche “al netto” delle detrazioni di pena derivanti dalla
liberazione anticipata, salvo che non si tratti di soggetti sottoposti a custodia
cautelare in carcere, né condannati per reati per i quali non è consentita l’applicazione
dei benefici penitenziari (articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354). Nel primo
caso, infatti, come nella disciplina attuale, il pubblico ministero dovrà emettere,
comunque, l’ordine di esecuzione, ma contestualmente deve anche trasmettere gli atti
al magistrato perché determini le detrazioni di pena relative alla liberazione
anticipata.
Il comma 1, nella lettera b), innalza a quattro anni il limite di pena per la
sospensione dell’ordine di esecuzione nei confronti di particolari categorie di

w

w

A
w lt
.a ra
ltr C
av itt
à
et
rin
a.
it

condannati per i quali l’ordinamento penitenziario, all’art. 47-ter, comma 1, già
prevede la detenzione domiciliare negli stessi limiti di pena da espiare. Si tratta
della donna incinta o madre di età inferiore a dieci anni con lei convivente; del padre,
esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la
madre sia deceduta o altrimenti impossibilitata a dare assistenza alla prole; della
persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti
con i presidi sanitari territoriali; della persona di età superiore a sessanta anni, se
inabile anche parzialmente; della persona di età minore di anni ventuno, 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 ed i quattro anni,
potranno, dunque, accedere alla detenzione domiciliare di cui all’articolo 47-ter,
comma 1, O.P., anche dallo stato di libertà, senza fare necessariamente fare
ingresso in carcere.
La lettera c) contiene altre importanti modifiche dell’articolo 656 c.p.p.
Con la prima modifica, viene soppresso il divieto di sospensione dell’ordine di
esecuzione in caso di condanne per i reati previsti e puniti dagli articoli 423-bis c.p.
(incendio boschivo), 624 c.p. (furto semplice), con la sussistenza di due aggravanti
indicate nell’articolo 625 c.p. e 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 dichiarata illegittima dalla Corte
Costituzionale con sentenza 8 luglio 2010, n. 249; contestualmente, il suddetto divieto
viene introdotto per le condanne per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti
di minore degli anni quattordici, previsto dal secondo comma dell’articolo 572 del
codice penale, e per le 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
di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero con armi o da persona
travisata, secondo quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 612-bis del codice
penale.
*Con la seconda modifica, è soppresso il divieto di sospensione dell’ordine di
esecuzione per i recidivi qualificati ai sensi dell’art. 99, comma quarto, del codice
penale, introdotto dall’articolo 9 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
Tali interventi hanno un sicuro effetto deflattivo sulla popolazione carceraria e
consentono di riequilibrare il sistema dell’esecuzione penale eliminando una serie
di rigidi automatismi privi di un reale significato in termini di cd. “difesa sociale”.
Si tratta, infatti, di preclusioni che non corrispondono all’accertamento di una attuale
pericolosità sociale del condannato, ma si fondano su presunzioni legali generali e
astratte, quali l’aver riportato una condanna per taluni reato o l’aver già riportato
condanne per delitti, di qualunque specie e in qualsiasi tempo.
La lettera d) del comma 1 dell’articolo coordina i nuovi commi 4-bis, 4-ter e 4-quater
dell’art.656 con il comma 10 del medesimo art.656, relativo all’emissione dell’ordine
di esecuzione nei confronti di condannati che si trovano agli arresti domiciliari.
L’articolo 2 contiene una serie di modifiche in materia di ordinamento penitenziario.
In particolare, con la lettera a) si aggiunge un nuovo comma 4-ter nell’articolo 21
O.P., allo scopo di consentire ai detenuti e agli internati la partecipazione a titolo
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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.
*La lettera b) contiene una serie di modifiche all’articolo 47-ter O.P. in materia
di detenzione domiciliare.
In primo luogo, è prevista la soppressione del comma 1.1 dell’articolo 47-ter O.P.
e la conseguente eliminazione del divieto di concessione della detenzione
domiciliare tra i tre e i quattro anni di pena (residua) nei confronti dei condannati
recidivi ai sensi dell’articolo 99, comma quarto, c.p.
In secondo luogo, è prevista la soppressione di una parte del secondo periodo del
comma 1 bis dell’articolo 47-ter O.P., ai fini della concessione della detenzione
domiciliare “generica” o infrabiennale. Ciò risponde all’esigenza di eliminare il
divieto di applicazione di questa misura alternativa nei confronti dei condannati
recidivi che, peraltro, già possono accedervi per l’espiazione di pene non superiori a
diciotto mesi, in base alla legge n.199/2011, e possono essere ammessi sia
all’affidamento in prova ai servizi sociali, misura alternativa di durata più ampia (fino
ai tre anni), sia alla semilibertà, secondo i requisiti previsti dalla legge, e sempre previa
valutazione nel merito da parte del magistrato di sorveglianza. Resta fermo il divieto di
accesso alle misure alternative ed ai benefici penitenziari per i condannati per i reati
previsti dall’articolo 4 bis O.P.
In terzo luogo, è prevista la riformulazione del comma 1-quater dell’articolo 47-ter
O.P., per consentire al magistrato di sorveglianza, nei casi di grave pregiudizio
derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, di applicare in via provvisoria la
detenzione domiciliare prevista dai commi 1, 1-bis e 1-ter dell’articolo 47-ter O.P.,
possibilità quest’ultima attualmente riservata al Tribunale di Sorveglianza, cui resta
attribuita la competenza alla concessione in via definitiva della detenzione domiciliare.
La soppressione del comma 9 risponde all’esigenza di eliminare un rigido
automatismo già dichiarato in parte incostituzionale dalla Corte Costituzionale
(sentenza n. 173 del 1997), laddove dalla semplice presentazione della denuncia
per evasione discenda automaticamente la sospensione della misura alternativa
della detenzione domiciliare, orientamento ribadito, da ultimo, con la sentenza
189 del 2010 della Corte Costituzionale. La soppressione del comma 9 è, quindi,
volta ad eliminare preclusioni di natura assoluta all’accesso a misure alternative alla
detenzione, incompatibili con la finalità di rieducazione della pena, impedendo ogni
valutazione di merito sulla condotta e sulla personalità del condannato da parte del
magistrato di sorveglianza e sulla sua eventuale capacità ad eseguire la condanna in
misure alternative alla detenzione.
Le lettere d) ed e) abrogano le disposizioni che, rispettivamente, 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.
L’abrogazione degli articoli 30-quater, 50-bis e la soppressione, nell’art. 58-quater,
del comma 7-bis, unitamente alla soppressione del comma 1.1. dell’articolo 47-ter,

fa venir meno i limiti per l’accesso ai benefici penitenziari e alle misure
alternative alla detenzione nei confronti dei recidivi reiterati dichiarati ai sensi
dell’articolo 99, comma quarto, cod.pen., sul presupposto che tali condannati non
risultano portatori di una significativa, attuale, pericolosità sociale.
L’art. 3 prevede l’inserimento nell’articolo 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di un
nuovo comma 5-ter, per consentire al condannato tossicodipendente o assuntore di
sostanze stupefacenti o psicotrope di essere ammesso al lavoro di pubblica utilità
previsto dal comma 5-bis per tutti i delitti, salvo quelli più gravi indicati al comma 2,
lettera a) dell’articolo 407 c.p.p.
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L’articolo 4 amplia i compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per
le infrastrutture carcerarie all’interno del quadro normativo delineato dal decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012.
Fino al 31 dicembre 2014, e quindi in via temporanea, al Commissario sono
direttamente attribuiti i compiti di programmazione dell’attività di edilizia
penitenziaria, di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento,
ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti, ma anche di realizzazione di nuovi
istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, nonché compiti
di destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari e di individuazione di
immobili dismessi al fine della realizzazione di strutture carcerarie.
Restano in capo al Ministro della giustizia, d’intesa con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, le funzioni di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività del
Commissario straordinario del Governo svolta in esecuzione dei compiti assegnati
dalla disposizione illustrata.
E’ previsto che gli atti del Commissario straordinario, ove rientrino nelle competenze
assegnate alla Agenzia del demanio, siano adottati d’intesa con la stessa Agenzia e
sono sottoposti al regime di controllo di regolarità amministrativa e contabile secondo
la legislazione vigente, con obbligo, a carico del Commissario, di trasmissione
periodica di una relazione sullo stato di attuazione dei compiti assegnati.
E’ stabilito espressamente che al Commissario straordinario del Governo non spetta, in
relazione alle attività compiute in attuazione della norma, alcun tipo di compenso
(comma 6) ed è espressamente escluso l’impiego di nuove risorse.
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L’articolo 5 contiene la norma di copertura finanziaria, che esclude la sussistenza di
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che all’attuazione delle
disposizioni del decreto si provvederà 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.

L’articolo 6 stabilisce che il decreto-legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.

DECRETO LEGGE 26 GIUGNO 2013
MISURE DIRETTE AD INCIDERE STRUTTURALMENTE SUI FLUSSI CARCERARI
Art. 1
(Modifiche all’art. 656 del codice di procedura penale)
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1. All’art. 656 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4, sono inseriti 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 affinché 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 dai commi 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti
previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.”;
b) 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,”;
c) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella lettera a), il periodo: “, nonché di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono
due o più 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” è soppresso;
2) la lettera c) è soppressa;
d) 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:
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a) all’articolo 4-bis, comma 1-quater, dopo la parola: “articoli” sono aggiunte le
seguenti: “572, secondo comma,”;
b) all’articolo 21, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
“4-ter. I detenuti e gli 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. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità
previste nell’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.”;
c) all’articolo 47-ter:
1) il comma 01 è soppresso;
2) al comma 1, dopo la lett. e), è aggiunta la seguente: “e-bis) persona di età superiore ai
settanta anni”;
3) il comma 1.1 è soppresso;
4) 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;
5) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: “1-quater. L’istanza di applicazione della
detenzione domiciliare è 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 è rivolta al magistrato di
sorveglianza. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 47,
comma 4-bis.”;
6) il comma 9 è soppresso;
d) gli articoli 30-quater e 50-bis sono abrogati;
e) all’articolo 58-quater, il comma 7-bis è soppresso.

Art. 3

Modifiche al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
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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, è inserito 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. Fermo restando 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 altresì integrate
fino alla medesima scadenza con i seguenti, ulteriori compiti di:
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a) programmazione dell’attività 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;
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 più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale
e locale;
e) individuazione di immobili, nella disponibilità 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 modalità di cui al punto
d);
f) raccordo con il Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
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’attività 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’attività svolta.

4. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui
al comma 1, sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile nei termini e
con le modalità 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
contabilità speciale del medesimo Commissario.
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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 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’art. 17
della legge 15/05/1997 n. 127, agli artt. 49 e 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163
7. Fermo restando quanto già 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, al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie è assegnata
una dotazione organica di ulteriori quindici unità, 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,

dagli enti territoriali, è assegnato, anche in posizione di comando o di distacco, secondo
quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento
economico in godimento con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza. Al fine di
assicurare la piena operatività della struttura, il medesimo Commissario è altresì autorizzato
a stipulare contratti a tempo determinato, nei limiti della dotazione organica delle risorse
disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario.
8. Sono confermate le risorse strumentali e finanziarie già assegnate al Commissario
straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, nonché quelle già disponibili sul
cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario.
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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 sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
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2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

CAMERA DEI DEPUTATI ‐ QUESTION TIME DEL 19 GIUGNO 2013
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

w

w

A
w lt
.a ra
ltr C
av itt
à
et
rin
a.
it

NICCHI, MIGLIORE, DANIELE FARINA, PIAZZONI, AIELLO, SANNICANDRO e COSTANTINO. — Al Ministro
della giustizia.— Per sapere – premesso che: secondo gli ultimi dati del dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria, al 31 dicembre 2012 (ultimo dato disponibile), negli istituti di pena italiani sono presenti 40
detenute madri e 41 bambini di età inferiore a tre anni;
il Parlamento, in considerazione del delicato rapporto tra detenute madri e figli minori e al fine di
limitare la presenza nelle carceri di bambini in tenera età, è intervenuto sulla questione approvando la
legge 21 aprile 2011, n. 62;
tale legge, come disposto nella disciplina transitoria, con riferimento alle previsioni relative alle
misure cautelari produrrà i propri effetti solo dopo l'attuazione del piano straordinario penitenziario e, in
ogni caso, a decorrere dal 1o gennaio 2014, scadenza ormai prossima;
gli istituti a custodia attenuata per madri (i.c.a.m.), previsti all'articolo 3 della legge n. 62 del 2011,
non sono stati ancora regolamentati;
nonostante in alcune realtà, ad esempio in Toscana, si sia proceduto alla firma di protocolli d'intesa
per la creazione di sezioni a custodia attenuata per detenute madri, gli istituti a custodia attenuata per
madri risultano avviati soltanto in forma sperimentale e in una sola città, Milano. Trattasi, in particolare, di
un modello realizzato in una sede esterna agli istituti penitenziari, dotata di sistemi di sicurezza non
riconoscibili dai bambini;
conseguentemente, i tribunali si trovano spesso nella condizione di non poter accordare
un'alternativa alla custodia cautelare in carcere per le detenute madri con figli piccoli in ragione del fatto
che la funzione degli istituti a custodia attenuata per madri non è ancora regolamentata da alcuna fonte di
rango normativo;
la Corte di cassazione, con la sentenza n. 11714 del 2012, ha ritenuto che la previsione di favore
prevista all'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale possa prevalere sulla previsione di
sfavore del comma 3 e relativa ai casi nei quali può essere disposta la custodia cautelare in carcere;
tale previsione di favore viene spesso disattesa per la mancanza delle strutture «alternative»;
la Corte di cassazione nella sentenza citata ha sottolineato che «sarebbe davvero paradossale ed in
contrasto con più parametri di costituzionalità, far dipendere l'applicazione di un regime carcerario di
indubbio favore dalla semplice esistenza e disponibilità di «posti» presso una struttura sperimentale
dell'amministrazione penitenziaria»;
all'emanazione del decreto legislativo, cui il Governo avrebbe dovuto procedere entro 180 giorni
dall'entrata in vigore della legge n. 62 del 2011, per determinare le caratteristiche delle case famiglia
protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale, nonché dagli articoli 47‐ter e 47‐
quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, si è provveduto solo il 26 luglio 2012;
a parere degli interroganti, già da tempo si sarebbe dovuto intervenire per la completa attuazione del
piano straordinario penitenziario, prevedendo un'apposita regolamentazione degli istituti a custodia
attenuata per madri, con particolare riguardo agli aspetti igienico‐sanitari e alla sorveglianza, come pure
per la stipula delle convenzioni con gli enti locali per l'individuazione delle strutture idonee ad essere
utilizzate come case famiglia protette, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della medesima legge n. 62 del
2011;
forte è la preoccupazione che alla data del 1o gennaio 2014 poco possa cambiare rispetto
all'applicabilità delle nuove norme sulle detenute madri, considerato che, nonostante lo stanziamento
economico disposto in relazione alla costruzione degli istituti a custodia attenuata per madri, nulla è stato
fatto e, rispetto alle case famiglia protette, l'onere viene accollato agli enti locali, senza previsione di alcuno
stanziamento ad hoc –:
se il Ministro interrogato non ritenga di dover intervenire con urgenza per dare attuazione a quanto
previsto dalla legge n. 62 del 2011 sulle detenute madri, tanto più che è fissata alla data del 1o gennaio
2014 la decorrenza del termine per la sua applicazione. (3‐00124)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA
DELL’ON. NICCHI
RISPOSTA

Condivido pienamente quanto evidenziato dall’On. Nicchi
nell’interrogazione riguardante il tema delle detenute madri. Come

da lui stesso segnalato, la legge n. 62/2011 ha la finalità di limitare
al massimo l’ingresso negli istituti penitenziari di figli minori

conviventi di donne indagate, imputate o condannate, nei cui
confronti si debba eseguire una misura cautelare coercitiva o una
pena detentiva.

La ratio ispiratrice della nuova normativa è quella di
garantire un’adeguata tutela della genitorialità e dell’infanzia nel

w

corso dell’esecuzione penale, assicurando, per quanto possibile,

w

una crescita armoniosa e senza traumi dei minori.
Gli Istituti penitenziari a Custodia Attenuata per le detenute Madri
(I.C.A.M), infatti, sono pensati con caratteristiche strutturali
diverse da quelle delle carceri tradizionali e modellati, piuttosto,
su quelle di una casa di civile abitazione: in tali strutture viene

infatti attuato un regime penitenziario di tipo familiaristicocomunitario, incentrato sulla responsabilizzazione del ruolo
genitoriale.
Allo stato, sono in corso numerosi progetti, che peraltro non
riguardano solo il nord del Paese. Mi riferisco al progetto “liberi
bimbi”, realizzato dal Provveditorato del Piemonte, che prevede la
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realizzazione di un I.C.A.M. presso un edificio demaniale

ristrutturato che sarà destinato alle detenute madri degli istituti

penitenziari del Piemonte e della Liguria; ad un I.C.A.M.
realizzato dal Provveditorato per il Triveneto, contiguo alla Casa

di reclusione femminile di Venezia “Giudecca”, che sarà attivato
entro il prossimo mese di luglio; alla realizzazione di una sezione

nido regionale presso l’istituto di Milano Bollate ed alla ricerca di
una nuova sede per l’ I.C.A.M. di Milano, in quanto l’immobile

attuale non risulta più idoneo alle molteplici esigenze derivanti

dall’ampliamento dei soggetti destinatari della legge in questione.
Quanto alla Toscana, sono in corso contatti tra il locale

w

Provveditorato e i rappresentanti della Regione per reperire un

w

immobile adeguato in funzione della piena attuazione della legge
n. 62/11, atteso che la struttura, individuata prima della
promulgazione della legge, non consente l’accoglienza di genitori
di sesso maschile e la permanenza di bambini di età superiore ai
sei anni, come previsto dalla legge.
2

Per la Regione Lazio, l’immobile del casale Alba 2 - prescelto
anteriormente all’entrata in vigore della legge 62/11 come sede
dell’I.C.A.M. - consente, per le sue dimensioni, di ospitare un
massimo di 10 donne con bambini non oltre i tre anni; per la
Campania, nell’ambito del progetto regionale per la revisione dei
circuiti detentivi, è stato previsto di destinare a I.C.A.M. l’Istituto
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di Lauro, previa riqualificazione della struttura, che dovrebbe
divenire polo specifico per le regioni meridionali.

Quanto, invece, alle case famiglia protette, si tratta di
strutture di nuova istituzione, estranee al circuito penitenziario, la

cui realizzazione rappresenta uno snodo fondamentale per la piena
applicazione della legge 62/11, perché consente ai destinatari della
norma,

di evitare in toto l’ingresso in strutture penitenziarie,

seppur a custodia attenuata come gli I.C.A.M.

Ai fini della loro istituzione, i Provveditorati regionali
dell’Amministrazione penitenziaria

provvederanno a dare

impulso al necessario confronto con gli Enti Locali, cui è

w

demandato il compito di individuare edifici idonei ad essere

w

utilizzati come case famiglia protette.
Rappresento, infine, che il Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria, proprio in considerazione dell’approssimarsi della
data del primo gennaio 2014 è particolarmente impegnato nel
programma di realizzazione degli Istituti penitenziari a Custodia
3

Attenuata per le detenute Madri, intraprendendo ogni iniziativa
utile in vista della completa e sollecita attuazione del dettato

w

w
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normativo.

4

w

w
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COSTA e BALDELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
i problemi di sovraffollamento carcerario sono noti e sono in fase avanzata in Commissione giustizia
della Camera dei deputati i lavori sul disegno di legge in materia di detenzione domiciliare e messa alla
prova;
il Ministro interrogato ha, inoltre, in più circostanze annunciato come imminente un'iniziativa del
Governo sul tema;
è innegabile che una delle ragioni che concorrono a generare il sovraffollamento carcerario è
costituita dal numero altissimo di detenuti in custodia cautelare: su 65.891 detenuti, ben 24.691 sono in
custodia cautelare e, di essi, circa la metà è in attesa del giudizio di primo grado;
tale fenomeno ad avviso degli interroganti è in evidente contrasto con il principio costituzionale della
presunzione di non colpevolezza;
in particolare, è molto consistente il fenomeno delle cosiddette porte girevoli, per cui la permanenza
nelle carceri di una gran parte dei detenuti in attesa di giudizio è limitata a pochissimi giorni;
è fondamentale porre in essere provvedimenti che affrontino l'emergenza carceraria, anche nella
prospettiva della custodia cautelare e non soltanto in quella dei detenuti condannati in via definitiva;
la Commissione giustizia della Camera dei deputati sta esaminando proposte di legge sulla materia –:
se e come il Governo intenda intervenire sulla materia dell'emergenza carceraria anche attraverso
una propria iniziativa legislativa sul tema dell'utilizzo della custodia cautelare, anche in riferimento al
fenomeno delle cosiddette porte girevoli.
(3‐00126)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA
DELL’ON. COSTA ED ALTRI
RISPOSTA

Il sistema penitenziario vive oggi una situazione di vera e propria

emergenza, a causa del rilevante sovraffollamento degli istituti di
detenzione del nostro Paese.

Vi è dunque la necessità di dare riscontro positivo alle istanze
provenienti dalle Istituzioni europee che, di recente, hanno
sollecitato il nostro Paese all’adozione di misure alternative alla

detenzione e ad una rivisitazione delle strategie di politica penale
nel senso di un minore ricorso alla carcerazione.

w

In particolare, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha più volte

w

sottolineato – da ultimo con la nota sentenza Torreggiani - la
necessità di rimuovere le condizioni che impediscono la tutela dei
diritti e della dignità della persona sanciti dalla nostra Costituzione
e dalle Convenzioni internazionali vincolanti per il nostro Paese.

Al 31 maggio 2013, erano presenti - nei 206 istituti carcerari
italiani - 65.886 detenuti, di cui oltre 23.000 stranieri, a fronte di
una capienza regolamentare di 46.995 detenuti.
Di questi, 24.342 risultavano indagati o imputati in custodia
cautelare, 40.228 condannati in esecuzione di pena e 1.172
internati.
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Il Governo Monti ha introdotto con il decreto legge n. 211 del

2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 2012,
alcune modifiche normative volte a ridurre gli ingressi nel circuito
penitenziario per detenzioni di breve durata, attraverso il divieto di

condurre in carcere – salve poche eccezioni - l’arrestato in
flagranza e l’innalzamento da dodici a diciotto mesi del limite di
pena detentiva eseguibile presso il domicilio del condannato.
Tali norme hanno fornito risultati incoraggianti.

L’analisi obiettiva dei dati statistici dimostra, infatti, che

dall’entrata in vigore della legge n. 199 del 2010 al 31.5.2013
hanno usufruito della detenzione domiciliare ivi prevista quasi

w

11.000 persone; quanto al fenomeno delle detenzioni brevi, la sua

w

incidenza percentuale è passata dal 30% degli ingressi annuali
nell’anno 2008 all’attuale 13%; in termini assoluti, è sufficiente
rilevare che nell’anno 2011 su 76.982 detenuti entrati in carcere
ben 17.441 (pari al 22,7%) ne erano usciti entro tre giorni, mentre

nel 2012 su 63.020 ingressi, le scarcerazioni entro tre giorni sono
state solo 8.728 (pari al 13,8%).
Non risultano, allo stato, iniziative normative volte a modificare
in via diretta l’istituto della custodia cautelare, anche in relazione
al fenomeno delle porte girevoli.
Peraltro, occorre considerare che alcuni interventi normativi
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attualmente all’esame del Parlamento, quali, ad esempio,
l’eventuale istituzione delle pene detentive non carcerarie per reati

puniti con limiti edittali non elevati, potrebbero determinare, quale

effetto indiretto, una riduzione dell’ambito di applicabilità della

w

w

custodia cautelare.

w

w
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MOLTENI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUONANNO, BUSIN, CAON,
CAPARINI, FEDRIGA, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, GIANLUCA
PINI, PRATAVIERA e RONDINI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
l'8 gennaio 2013 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato nuovamente l'Italia per
trattamento inumano e degradante di sette detenuti nel carcere di Busto Arsizio e in quello di Piacenza,
concedendo al nostro Paese un anno di tempo per trovare una soluzione al problema del sovraffollamento
carcerario;
tale condanna segue una precedente del 2009, sempre da parte dei giudici di Strasburgo, a seguito
della quale nel gennaio 2010 il Consiglio dei ministri aveva varato il cosiddetto piano carceri, che prevedeva
la costruzione di nuovi penitenziari e l'ampliamento di quelli già esistenti, per un totale di 21.709 nuovi
posti, e l'assunzione di duemila agenti di polizia penitenziaria;
dopo l'ultima sentenza di condanna di gennaio 2013, recentemente, invece, il Ministro interrogato ha
preannunciato che per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario del nostro Paese non bastano
nuove carceri, ma occorre ripensare il sistema delle pene, valutando se non ci siano spazi ulteriori per
quelle alternative;
il problema del sovraffollamento delle carceri italiane è stato in passato risolto con amnistie e indulti,
ma tali strumenti si sono rivelati del tutto inidonei a risolvere il problema, tanto che gli istituti penitenziari
sono tornati in breve tempo nella situazione precedente, salvo nel contempo aver causato rilevanti
problemi alla sicurezza dei cittadini e alla loro incolumità pubblica;
dal 1942 a oggi, sono stati varati tra indulti e amnistie 25 provvedimenti (circa uno ogni 2,8 anni) e
l'ultimo in ordine di tempo, che risale al 2006 (legge n. 241 del 2006), ha avuto effetti devastanti: dopo
solo sei mesi dal provvedimento di clemenza il tasso di crescita dei delitti è aumentato dal 2,5 per cento al
14,4 per cento;
la legge n. 199 del 2010, benché prevedesse la possibilità di scontare in stato di detenzione
domiciliare l'ultimo anno di pena residua, con esclusione di soggetti che scontavano una pena per i reati
gravi, quali quelli previsti dall'articolo 4‐bis dell'ordinamento penitenziario, e persone particolarmente
pericolose, aveva una durata transitoria, con validità «fino alla completa attuazione del piano straordinario
penitenziario», e faceva riferimento anche ad un adeguamento dell'organico del Corpo di polizia
penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto;
parimenti inefficaci, e comunque sempre nel solco della minor tutela per il cittadino, i provvedimenti,
in particolare del precedente Governo, che hanno previsto, nei casi di arresto in flagranza, per diversi reati,
molti di grave allarme sociale, che l'imputato prima di essere giudicato, o condotto dinanzi al giudice per la
convalida dell'arresto o per la celebrazione del processo per direttissima, è prioritariamente assegnato agli
arresti in un luogo diverso dal carcere (propria abitazione ed altri);
il testo unificato dei progetti di legge atto Camera 331 (Ferranti) e atto Camera 927 (Costa), recante
«Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie a disposizioni in materia di sospensione del
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili», attualmente in discussione in
Commissione giustizia della Camera dei deputati – che segue a solo un anno di distanza quello voluto
dall'allora Ministro della giustizia Paola Severino (decreto‐legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 9 del 2012), recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione
detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», che ha previsto l'innalzamento da dodici a
diciotto mesi della pena residua per poter accedere alla pena detentiva domiciliare, introdotta, come detto,
dalla legge n. 199 del 2010 –, prevede e prosegue «l'obbiettivo» di «liberare» anticipatamente il maggior
numero di detenuti che scontano pene per reati (molti di grave allarme sociale) fino a sei anni di reclusione
– a seguito dell'emendamento del Governo – ed applica un «perdonismo», privo di tutela effettiva della
persona offesa del reato, per chi commette reati punti fino a quattro anni di reclusione;
di queste misure, in particolare degli arresti domiciliari, potranno beneficiare gli autori di gravi reati di
allarme sociale, che, anche di recente, destano forte preoccupazione nell'opinione pubblica, quali, a titolo
esemplificativo, gli atti persecutori (stalking), alcune ipotesi di reato di maltrattamento in famiglia o verso i
fanciulli, prostituzione minorile, violenza privata, furto ed altri. Al contrario, tale provvedimento non
prevede alcun investimento (né in dotazione di mezzi, né per l'incremento delle piante organiche) a favore
delle forze dell'ordine, cui sarà demandato il compito di effettuare i controlli sull'effettività delle detenzioni

w

w
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domiciliari;
per stessa ammissione del Ministro interrogato, beneficeranno di tale provvedimento circa 3/4 mila
detenuti attualmente presenti nelle carceri italiane, una cifra irrisoria se si conta che l'esubero nei nostri
istituti penitenziari riguarda circa 20 mila detenuti;
nei giorni scorsi sempre il Ministro interrogato aveva annunciato di voler proporre al Consiglio dei
ministri un ulteriore decreto‐legge che dovrebbe prevedere, per i reati punibili fino a quattro anni, anziché
la pena detentiva in carcere, lo svolgimento di lavori socialmente utili, e che anche in questo caso
riguarderebbe circa 3 mila detenuti, e ciò in «linea» con il testo unificato dei progetti di legge atto Camera
331 (Ferranti) e atto Camera 927 (Costa) sopra citati;
inoltre la proposta di legge atto Camera 548 dell'onorevole Gozi prevede la concessione dell'amnistia
e dell'indulto per una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni di reclusione, oltre alla
concessione per altre ipotesi dell'indulto;
secondo gli ultimi dati forniti dal Ministero della giustizia, la capienza regolamentare dei 206 istituti
penitenziari presenti nel nostro Paese è di 47.045 posti e se dal totale dei detenuti presenti nelle nostre
carceri (65.917) vengono sottratti quelli stranieri, (23.438), si ottiene un numero di detenuti (42.479), ben
al di sotto della capienza regolamentare (47.045) –:
se il Governo intenda affrontare il problema del sovraffollamento del sistema carcerario mediante
provvedimenti d'urgenza, come quelli citati, o di clemenza, quali l'amnistia o l'indulto, o altre misure di
fatto similari, anziché approntare un piano articolato di costruzione e ampliamento dei penitenziari e la
negoziazione di accordi con i Paesi di origine dei detenuti stranieri per far scontare loro la pena in patria. (3‐
00127)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA
DELL’ON. MOLTENI
ED ALTRI
RISPOSTA

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha più volte sottolineato –
da ultimo con la nota sentenza Torreggiani - la necessità di

rimuovere le condizioni che impediscono la tutela dei diritti e
della dignità della persona sanciti dalla nostra Costituzione e dalle
Convenzioni internazionali vincolanti per il nostro Paese.

Al 31 maggio 2013, erano presenti - nei 206 istituti carcerari
italiani - 65.886 detenuti, di cui oltre 23.000 stranieri, a fronte di

w

una capienza regolamentare di 46.995 detenuti.

La complessità del tema ha bisogno di una risposta articolata,

w

muovendo da una nuova prospettiva culturale che consideri la
pena detentiva carceraria solo una fra le plurime opzioni possibili,
cui debba farsi ricorso solo come extrema ratio.

In tal senso, la limitazione degli ingressi può essere perseguita
attraverso il ricorso ad istituti già quasi compiutamente delineati
nella scorsa legislatura, quali le pene detentive non carcerarie
(detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità), concedibili
già nella fase di cognizione all’esito del processo.
Quanto al fenomeno delle cosiddette porte girevoli, mi riporto al
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contenuto della risposta poc’anzi fornita all’On.le Costa in merito
alle modifiche normative introdotte dal Governo Monti con il

decreto legge n. 211 del 2011 per ridurre l’accesso al carcere per
detenzioni di breve durata.

Gli effetti della nuova normativa cesseranno comunque alla fine
del corrente anno, perciò è allo studio uno schema di

provvedimento normativo che contiene specifiche misure per
limitare gli ingressi negli istituti penitenziari per l’esecuzione di

brevi periodi di pena detentiva; lo schema di provvedimento
interviene sulle norme del codice di procedura penale in tema di

esecuzione delle pene detentive e sulle norme dell’ordinamento

w

penitenziario in materia di misure alternative alla detenzione e

w

benefici penitenziari.
Ritengo altresì molto importante valorizzare le iniziative volte a
migliorare le condizioni di vita dei detenuti, anche incentivando le
opportunità lavorative nelle carceri, al fine di ridurre il rischio di
recidiva.

Mi riferisco, in primo luogo, alla riorganizzazione del circuito
penitenziario ed alla sperimentazione di nuove modalità di
trattamento,

secondo

il

progetto

che

il

Dipartimento

dell’Amministrazione Penitenziaria ha avviato dallo scorso anno,
basato sullo strumento della custodia attenuata.
Si tratta di una “metodologia” di esecuzione penale carceraria che

A
w lt
.a ra
ltr C
av itt
à
et
rin
a.
it

consente una maggiore apertura delle sezioni detentive, basata sia

su una maggiore assunzione di responsabilità da parte del
detenuto, sia su una diversa modalità “trattamentale” e una più

intensa partecipazione della società esterna, destinata a detenuti di

pericolosità non elevata e che – adeguatamente responsabilizzati diano prova di saper gestire il beneficio al quale siano ammessi; il

carcere di Milano Bollate costituisce un esempio molto importante
dell’efficienza di tale prospettiva.

Altrettanto importanti, in un’ottica di umanizzazione del sistema
carcerario, appaiono gli interventi di carattere strutturale volti ad
un miglioramento degli spazi riservati al pernottamento dei

w

detenuti e alla creazione di momenti di socialità e di aggregazione.

w

Va innanzitutto completato il piano per l’edilizia carceraria;
l’attuazione del piano, affidata a un Commissario straordinario del
Governo, sta proseguendo secondo il cronoprogramma stabilito;
alla

fine

del

corrente

anno

saranno

consegnati

all’Amministrazione penitenziaria più di 4.000 posti detentivi.

Infine, ho allo studio l’istituzione di un circuito penitenziario che
comprenda edifici – oggi di fatto inutilizzati – già adibiti a
caserme, che potrebbero essere convertiti, con una spesa limitata,
in istituti penitenziari leggeri, nei quali concentrare quei detenuti
di modesta pericolosità sociale, per dare loro un più facile accesso

w

w
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al lavoro ed alle attività sociali.

Decreto carceri, è tutta una questione di selezione
di Nadia Campaniello e Giovanni Mastrobuoni (25 giugno 2013)
Sta per arrivare un decreto per ridurre il sovraffollamento degli istituti di detenzione. Lo farà
attraverso la modifica dei flussi in entrata e di quelli in uscita. Dovrebbe però tenere fermo il
principio della selezione dei criminali meno pericolosi e meno propensi a essere recidivi.
CARCERI SOVRAFFOLLATE DA 25 ANNI
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In questi giorni si discute molto del decreto legge sulle carceri che verrà presentato dal ministro della
Giustizia Anna Maria Cancellieri, il cui obiettivo è la riduzione della pressione sugli istituti di
detenzione, da attuare attraverso la modifica dei flussi in entrata e di quelli in uscita. Muovendo
dall’analisi di dati italiani sui criminali e sulle carcerazioni, vogliamo qui evidenziare alcuni aspetti
di cui il decreto dovrebbe tenere conto. In particolare, vogliamo sottolineare come qualsiasi modifica
ai flussi in entrata e in uscita dovrebbe tenere fermo il principio della selezione dei criminali meno
pericolosi e meno propensi a essere recidivi.
Il sovraffollamento carcerario è un problema che assilla il nostro paese da ormai venticinque anni e
che può essere risolto in due modi: costruendo nuove carceri oppure modificando i flussi in entrata e
in uscita negli istituti di pena. Sebbene esista un piano di costruzione di nuove carceri, fino al 2006
si è cercato di affrontare il problema ricorrendo a indulti e amnistie. Tali provvedimenti, che
determinano la scarcerazione di massa dei detenuti (un terzo del totale con l’indulto del 2006) lungi
dall’essere risolutivi, si sono dimostrati un semplice palliativo.

w
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Due lavori di ricerca mostrano un incremento della criminalità nel periodo successivo alle
scarcerazioni per indulto o amnistia (1). L’aumento è niente affatto sorprendente alla luce di due
considerazioni: innanzitutto, un mancato aumento del crimine all’indomani delle scarcerazioni per
indulto o amnistia significherebbe che la quasi totalità dei detenuti non sono socialmente pericolosi e
che il carcere ha quindi una funzione meramente punitiva. In tal caso, il sistema andrebbe forse
riformato, perché la carcerazione spesso non è il metodo più efficiente per punire. In secundis, gli
ultimi atti di clemenza del 1990 e del 2006 hanno disatteso un’importante prescrizione di legge
secondo cui l’amnistia e l’indulto non si applicano ai recidivi, cioè a chi non è alla prima esperienza
carceraria. Il motivo per cui il legislatore ha previsto tale norma è estremamente razionale: i recidivi
tendono a recidivare in futuro. Una recente ricerca presentata alla XV conferenza organizzata dalla
Fondazione Rodolfo De Benedetti sul tema “Legal and illegal careers” mostra che la tendenza ad
avere comportamenti criminali recidivi cresce all’aumentare del numero di carcerazioni: un
detenuto con una carcerazione in più ha una propensione a recidivare che è più alta del 7 per cento.
(2)
È dunque questa la ratio della cosiddetta “legge ex-Cirielli” del 1995, che stabilì che i criminali
recidivi potessero essere sottoposti a un aumento della pena. In realtà norme sulla recidiva erano
presenti anche prima del 2005, ma venivano solitamente disattese a livello processuale: i dati del
ministero della Giustizia mostrano come, prima della legge ex-Cirielli, all’aumentare delle
carcerazioni, e quindi del grado di recidiva, non fosse associato alcun aumento di pena, mentre dopo
l’introduzione della legge, ai pluri-recidivi sia stata comminata una pena che è superiore di circa un
quarto rispetto a quella di chi non è pluri-recidivo. È bene sottolineare che questo non implica
assolutamente la necessità di inasprire, a livello generale, le pene. Ciò che conta è che i recidivi
abbiano pene più dure rispetto a chi è alla sua prima detenzione. Insomma, ciò che è importante è
quella che potremmo definire “la distanza relativa delle pene”.

UNA “SCUOLA” DI CRIMINE
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Un ulteriore motivo per essere più severi con i pluri-recidivi, e invece pensare a pene più blande o a
pene alternative per chi è alla sua prima detenzione, riguarda le molteplici funzioni che il carcere si
ritrova ad avere. L’evidenza empirica dimostra, infatti, che il carcere non svolge soltanto funzioni
riabilitative, deterrenti, e incapacitanti (cioè impedisce ai criminali più pericolosi di commettere
ulteriori crimini), ma spesso rappresenta anche una vera e propria scuola di crimine. Il carcere è un
luogo dove i detenuti incontrano potenziali maestri, allievi, o collaboratori. Questo aspetto perverso
della vita in carcere sembra essere predominante durante le primissime carcerazioni, mentre le
funzioni di deterrenza e di riabilitazione prevalgono dopo la seconda e crescono all’aumentare del
numero di carcerazioni. Ne consegue che essere meno esposti alla vita carceraria all’inizio della
propria carriera criminale riduce la probabilità di commettere altri crimini in futuro. L’“effettoscuola” invece tende a scemare all’aumentare del numero di carcerazioni, probabilmente perché il
detenuto ha raggiunto la “piena maturità criminale” e ha oramai poco da imparare.
Un altro importante indicatore della pericolosità del detenuto è il tipo di crimine che ha commesso.
Il motivo è che i detenuti recidivi tendono a commettere gli stessi crimini commessi in passato. Sarà
quindi poco saggio ridurre o modificare la pena nello stesso modo per piccoli ladruncoli e per
rapinatori incalliti. Eppure è esattamente ciò che è avvenuto con gli ultimi indulti e amnistie ed è
esattamente ciò che qualsiasi automatismo genera.
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Infine, un importante segnale della pericolosità è l’età del detenuto. I detenuti più anziani sono molto
meno propensi alla recidiva e quindi ben vengano delle norme che ne favoriscono una fuoriuscita
privilegiata. In realtà, esistono già norme che stabiliscono soglie di età che determinano l’accesso a
pene alternative. L’aspetto critico di queste soglie è che rappresentano dei veri e propri punti di
discontinuità, mentre la riduzione della pericolosità non avviene a una determinata età, ma è graduale
nel tempo. Allora perché non prevedere sconti di pena che aumentino all’aumentare dell’età?
Naturalmente tutte le nostre considerazioni sono basate su un approccio probabilistico, che guarda a
come i detenuti si comportano in media e non ai singoli casi. Non vi è dunque alcuna pretesa di
separare i detenuti in chi, per certo, non commetterà più crimini e in chi, con altrettanta certezza,
tornerà in carcere. Nondimeno, utilizzare segnali passati è utile per predire comportamenti futuri.
Questo non vuol dire che i dati riguardo alle caratteristiche dei criminali e ai loro comportamenti
debbano essere gli unici segnali da utilizzare. Spetterà ai giudici, che dispongono di informazioni
dettagliate sui singoli casi, supportati da commissioni di esperti psicologi, la decisione ultima delle
pene da comminare. L’importante è evitare che i segnali (soprattutto quelli molto forti) che possono
predire comportamenti futuri, e quindi la pericolosità dei detenuti (numero delle recidive, età),
vengano sistematicamente disattesi come è avvenuto in passato con le recidive.
Concludiamo ribadendo che, per qualsiasi norma che determini automatici sconti di pena è possibile
idearne una con gli stessi effetti sui flussi che tenga conto della pericolosità del criminale, ed è
esattamente quello che spererremo venisse fatto dal legislatore.
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(1) Barbarino & Mastrobuoni e Buonanno & Raphael, entrambi in corso di pubblicazione.
(2) Mastrobuoni & Owens, 2013
Nadia Campaniello: Nadia Campaniello ha conseguito un dottorato in “Comparative Analysis of Law and Economics,
Economics of Law, Economics of Institutions” all'Interuniversity Centre on Law, Economics and Institutions
(Università di Torino e Collegio Carlo Alberto) nel 2009.
Giovanni Mastrobuoni: Giovanni Mastrobuoni ha conseguito un dottorato in Economia presso l’Università di
Princeton nel 2006. Attualmente è Assistant Professor presso il Collegio Carlo Alberto e ricercatore affiliato presso
Netspar (in Olanda) e IZA (Germania). La sua ricerca si concentra sull’economia del lavoro e sull’economia del
crimine ed è stata pubblicata su varie riviste internazionali. E’ stato visiting fellow al Nuffield College (Oxford
University), alla Italian Academy (Columbia University, New York), alla Universitat Autonoma de Barcellona e alla
Indistrial Relations Section della Princeton University.
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Giustizia: sovraffollamento carceri, un decreto di modeste ambizioni
di Riccardo Arena
il Post, 1 luglio 2013
Il Consiglio dei ministri, dopo diversi rinvii, ha approvato il decreto carceri. Decreto che, almeno in teoria, si pone
due obiettivi assai ambiziosi quanto necessari. Ovvero: contrastare "con urgenza" il sovraffollamento nelle carceri
e dare anche una risposta alla Corte europea di Strasburgo, che ci ha dato un anno di tempo per rimediare
all’illegalità presente nelle nostre galere.
Decreto che però non raggiunge in concreto nessuno degli obiettivi che si è posto. E anzi, dinanzi alla criminale
realtà delle vecchie carceri d’Italia, dove vivono ammassate più di 66 mila persone a fronte di circa 40 mila posti e
dove si continua a morire, il governo ha emanato delle norme che al massimo otterranno il risultato, non di
contrastare, ma di mantenere la situazione com’è ora.
Le novità principali sono due. Diminuire le entrate in carcere, modificando il meccanismo della liberazione
anticipata e prevedendo che l’esecuzione della pena possa essere sospesa anche per il recidivo in attesa della
decisione sulla detenzione domiciliare del magistrato di sorveglianza. E, allo stesso tempo, aumentare le uscite
dalle carceri, consentendo anche ai recidivi l’accesso alla detenzione domiciliare ed ad altri benefici.
Accesso fino ad ora negato dalla cosiddetta legge ex Cirielli. Norme condivisibili, ma non certo sufficienti a
contrastare il sovraffollamento nelle carceri né tantomeno a dare una risposta seria alla Corte di Strasburgo. Un
risultato assai scarso che è ammesso dallo stesso ministro della Giustizia, quando afferma che si tratta di un
provvedimento "tampone" e che "saranno dai 3 ai 4mila i detenuti che beneficeranno di tali disposizioni". Tradotto:
una goccia nel mare.
Attenzione. Non si tratta di norme scellerate o dannose, come in passato è già accaduto. Si tratta di un intervento
normativo che sarebbe utile per razionalizzare un sistema carcerario fisiologico. Intervento che però si rivela inutile
per fronteggiare una situazione patologica, come quella attuale.
A questo punto qualcuno, giustamente, si domanderà: ma allora perché hanno approvato questo decreto? La
risposta è poco gratificante. Da Alfano, alla Severino fino alla Cancellieri, la priorità è sempre la stessa. Non ci si
preoccupa del sistema nella sua interezza (processo e pena), ma ci si limita a piccoli interventi "tampone".
Interventi assai limitati che sono inutili per il sistema, ma che sono utili al governo di turno. Un governo
preoccupato solo di evitare che si superi la soglia dei 65mila detenuti.
Soglia entro la quale il sovraffollamento nelle carceri genera sempre tortura e maltrattamenti, ma che assicura
maggiore tranquillità a chi siede su comode e strapagate poltrone. Si mira a mantenere la situazione così com’è,
con l’obiettivo di dare un contentino ai detenuti e poter passare un’estate tranquilla. Ripeto: sono leggi per il
governo e non per il sistema carceri. La vergogna continua.
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Giustizia: amnistia necessaria, per Camera e Senato è il momento delle scelte
di Matteo Mascia
Rinascita, 29 giugno 2013
Il Parlamento italiano dovrà dimostrare coraggio e decisione nell’affrontare gli atti con cui si intende diminuire il
numero dei cittadini ristretti nelle carceri. Il governo di Enrico Letta sta facendo il suo, facendosi promotore di una
serie di misure volte a migliorare la qualità della vita di detenuti e uomini della Polizia penitenziaria. Il ministero
della Giustizia sa benissimo che non c’è tempo da perdere. Luglio e agosto sono tradizionalmente i due mesi in cui
si raggiunge il picco del disagio; un dato nella piana disponibilità delle commissioni Giustizia delle Camere. Nei
prossimi giorni si continuerà a parlare della delega al governo in materia di messa alla prova e procedimenti a
carico degli irreperibili, articolato a cui seguirà la legge di conversione dell’ultimo decreto legge presentato da
Palazzo Chigi. Anna Maria Cancellieri ha già chiarito il suo parere sulla vicenda. L’amnistia “è un diritto
imperativo categorico morale, questo è il vero motivo per cui dobbiamo farlo. Credo fermamente che dobbiamo
rispettare veramente la Costituzione”, e “comunque abbiamo una scadenza oggettiva a cui dobbiamo orientarci”,
questa la presa di posizione dell’ex Prefetto. Il ministro ha aggiunto un parere anche sulla recente giurisprudenza
della Corte europea dei diritto dell’uomo: “la sentenza Torreggiani ci ha distrutto, perché ogni detenuto potrà farci
causa e a ogni detenuto dovremo pagare i conti”. Ma al di là di questo, c’è appunto che “tutto questo dobbiamo
farlo perché è un diritto imperativo categorico morale”.
A proposito delle paure che un provvedimento del genere potrebbe indurre nella collettività, Cancellieri ha
sottolineato che “molto contano le paure delle persone, la gente ha paura per tanti motivi, giustamente anche per
esperienze fatte o anche per un certo tipo di comunicazione che magari sollecita la paura più che la serenità. E
quindi - ha detto ancora in proposito - bisogna parlare in maniera chiara e netta, rassicurare con fatti concreti,
perché ai fatti devono corrispondere sempre delle cose che diano sicurezza alla gente. Non è che si tira fuori solo la
gente dalle carceri, non è che si segue solo l’imperativo categorico morale di essere un Paese civile ma occorre poi
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che le forze dell’ordine siano sul territorio e che diano risposte adeguate”.
A queste parole si è risposto con il consueto carico di demagogia. Posizioni avulse dal contesto e prive di rispetto
per il garantismo. Chi ha a cuore lo stato di diritto dovrà abbandonare la bassa propaganda politica ed assumere
scelte non più procrastinabili.
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Giustizia: carceri sovraffollate, il prezzo è caro… a maggio 2014 scatterà la multa Ue
di Antonio Sansonetti
www.blitzquotidiano.it, 29 giugno 2013
Le carceri italiane scoppiano? E io pago. “Io” come cittadino e come Stato italiano pagherò una maxi multa ai
quasi 67 mila detenuti, per violazione dei diritti umani, se la situazione delle nostre prigioni non verrà sistemata
entro il maggio del 2014.
Entro quella data 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 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 (il Dap) 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, otterresti una somma che si avvicina ai 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”, ha
ricordato 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: siamo tutti capaci di mettere i detenuti
negli scantinati o in letti a castello di cinque piani, ma non sono posti letto che reggono davanti alla Corte dei diritti
umani!”
A che punto sono, quindi, i lavori per evitare la maxi multa dell’Europa? Il decreto carceri, ricordiamolo, punta a
tenere in prigione solo i condannati in via definitiva, pericolosi e responsabili di reati gravi. Mentre per le
condanne entro i due anni il pm deve valutare il ricorso a pene alternative. Contemplati più permessi premio ai
detenuti che si comportano bene e il ricorso alla liberazione anticipata laddove la “prognosi” è favorevole. Ai
lavori socialmente utili potranno accedere alcolisti e tossicodipendenti condannati anche per reati non lievi puniti
dalle norme sugli stupefacenti. È stata abolita, inoltre, l’esclusione dai benefici per i recidivi.
Si calcola che l’entrata in vigore del decreto dovrebbe far uscire di prigione 3-4.000 carcerati. Le previsioni più
ottimistiche parlano di 6 mila detenuti in meno in due anni: significa entro giugno 2015. Si parla poi di 10 mila
nuovi posti letto in costruzione, ma entro il 2016. I conti non tornano e la maxi multa incombe. “L’amnistia
darebbe un grande aiuto”, parola di ministro.
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Giustizia: Franco Corleone; ecco perché (questo) decreto carceri è inutile
Panorama, 29 giugno 2013
Per il garante dei diritti dei detenuti il Decreto Carceri non risponde alle violazioni esistenti dei diritti umani e dei
principi della Costituzione.
“Il nodo essenziale del Decreto non deve essere solo quello di rispondere a un problema di spazi quantitativi ma
anche di rispondere alla denuncia di violazione dei diritti umani e dare un senso alla pena legato ai principi della
Costituzione”. È il commento al Decreto Carceri, di Franco Corleone, garante dei diritti dei detenuti del Comune di
Firenze.
“I detenuti e le detenute di Sollicciano hanno proclamato “lo sciopero del carrello”, cioè del vitto passato
dall’Amministrazione Penitenziaria, per la legalità nelle carceri e per richiamare l’attenzione sul problema del
sovraffollamento- spiega a Panorama.it, il garante- è un segno di presa di coscienza e di rivendicazione di piena
cittadinanza e soggettività da parte della popolazione detenuta”.
Nel carcere toscano di Sollicciano, alla mezzanotte di giovedì 27 giugno, la popolazione detenuta era di 985
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persone a fronte di una capienza prevista di “soli” 497 posti letto. Quasi 500 persone oltre quelle che normalmente
la struttura carceraria può ospitare. Dottore Corleone, come garante dei diritti dei detenuti, come giudica il Decreto
carceri?
Credo che il giudizio più diffuso sia quello di riconoscere che è un primo passo nella giusta direzione, ma per
quanto mi riguarda io insisto nel dire che il decreto legge è uno strumento eccezionale e non ripetibile e che quindi
doveva servire a cogliere la necessità di aggredire i nodi strutturali che causano il sovraffollamento e incidere con
coraggio. Invece è un passo timido, pieno di buone intenzioni ma come dice un vecchio adagio di queste è lastricata
la via dell’inferno.
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Secondo lei quali sono i punti che dovrebbero essere affrontati in modo più incisivo per arginare l’emergenza? E
come?
Vi erano due soluzione a disposizione per il decreto: accogliere integralmente i contenuti della Commissione
Giostra del Csm che già nel novembre scorso aveva proposto alla ministra Severino di presentare un decreto
aggredendo i nodi della custodia cautelare, le leggi d’emergenza che limitano le misure alternative, abrogare la
legge Cirielli sulla recidiva e modificare la legge sulla droga e/o recepire i contenuti delle proposte di iniziativa
popolare su carcere e droghe. Si è scelta una via prudente e cauta che sterilizza la Cirielli e agisce su alcuni aspetti
delle misure alternative in particolare sui lavori di pubblica utilità.
Quali invece le questioni che non sono state affrontate nel Decreto e che invece lei ritiene indispensabili?
Basta vedere i dati pubblicati sul Libro Bianco sugli effetti della Fini-Giovanardi per capire che quello è il bubbone
da far scoppiare: il 38% dei detenuti sono in carcere per violazione della norma sulla detenzione di sostanze illecite
e circa il 25% sono tossicodipendenti.
Secondo lei questo Decreto può definirsi “risolutivo” per la situazione in cui versano le strutture carcerarie italiane?
Il decreto non è affatto risolutivo ma anzi conferma l’opzione di costruzione di nuovi istituti che non sarebbero
necessari se il carcere smettesse di essere una discarica sociale. Speriamo che durante la discussione parlamentare
prevalgano le ragioni di un cambiamento profondo.
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Lettere: Carcere Possibile Onlus, bene il decreto, ma siamo lontani da ritorno alla legalità
Ristretti Orizzonti, 28 giugno 2013
Un decreto debole che affronta solo in parte i veri problemi della detenzione in Italia. Introdotta la riforma proposta
da “Il Carcere Possibile”, onlus della Camera Penale di Napoli. Il p.m., prima di emettere l'ordine di carcerazione,
dovrà verificare se vi siano le condizioni per concedere la liberazione anticipata, evitando un'inutile e ingiusta
carcerazione. Come ogni anno, in prossimità delle vacanze estive, si avverte la necessità di fare qualcosa per
risolvere, o meglio attenuare, le disumane condizioni carcerarie dei detenuti. Questo nuovo Governo del Fare, non
poteva non intervenire con l'ennesimo e tanto atteso decreto svuota carceri, che come i precedenti crea soprattutto
illusioni per un possibile ritorno alla legalità nei nostri Istituti Penitenziari. Eppure, questa volta l'input non è
dovuto solo ad un barlume di coscienza . Vi è anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a mettere in mora il
Nostro Paese con la nota Sentenza Torreggiani , espressamente richiamata nel decreto e che, è il caso di ricordarlo,
il Nostro Paese (ad onor del vero per mano del precedente Governo) ha già tentato di eludere con una risibile
impugnazione meramente dilatoria naufragata in un tempestivo rigetto.
Ad una prima lettura, ahinoi, sembra che il Decreto Carceri abbia la medesima finalità, meramente dilatoria ed
elusiva, dei diktat della Sentenza Torreggiani. Con una popolazione carceraria in eccesso di 20 mila unità, secondo
le cifre rivelate dal Ministero, o di 30 mila secondo quelle indicate da altri, gli annunciati “Seimila detenuti in meno
nel giro di un paio d’anni” per effetto del Decreto in commento, sembra una nuova, solo apparentemente più
scaltra, elusione dei doveri di dignità del Paese Italia verso i cittadini detenuti. Eppure i quotidiani riportano il
commento del Premier Letta: “Risposta di dignità alle accuse contro l’Italia”. Esaminando brevemente il testo del
Decreto si rileva l'inconsistenza del provvedimento, utile solo ad incidere sulle illusioni dei detenuti, dei loro
familiari e non ultima sulla pazienza degli avvocati che dovranno farsi carico di riportare alla realtà le aspettative
dei primi.
La liberazione anticipata valutata e richiesta dal Pm prima dell'ordine di esecuzione
Non per spirito di autocelebrazione ma sembra il caso di iniziare con l'art. 1 lett. B n. 1 che introduce l'art. 656 co.
4 bis 4 ter e 4 quater c.p.p. che così recita: “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
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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 affinché 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.”; art. 1 n. 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,”. Il carcere possibile onlus, sin dall'aprile 2012, si è fatto promotore di
un'iniziativa di riforma legislativa dell'art. 656 c.p.p. proponendo l'introduzione del seguente ART. 656 - comma 10
bis - In ogni caso, il Pubblico Ministero verifica se il condannato ha già scontato uno o più semestri di pena
detentiva, anche agli arresti domiciliari, e se il residuo di pena da scontare è inferiore o uguale ai giorni che
sarebbero detratti, ove venisse concessa la liberazione anticipata prevista dall’art. 54 della L. 26 luglio 1975,
N.354. In tal caso, sospende l’esecuzione e trasmette immediatamente gli atti al Magistrato di Sorveglianza perché
provveda sull’eventuale applicazione della liberazione anticipata. Fino alla decisione il condannato permane nello
stato di libertà o detentivo in cui si trova. Il Magistrato di Sorveglianza trasmette immediatamente al Pubblico
Ministero la decisione sul provvedimento ex art. 54 L.N.354/1975. Il Pubblico Ministero, riformulato il calcolo
della pena residua, dichiara la pena totalmente espiata o pone in esecuzione l’ordine di carcerazione. La proposta di
riforma è stata recepita dal Centro di Studi Giuridici e Sociali “Aldo Marongiu” dell'Unione Camere Penali che si è
fatto promotore a livello legislativo della iniziativa del Carcere Possibile Onlus. Apprendiamo con soddisfazione il
recepimento nel decreto carceri della nostra iniziativa.
La detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni ex art. 1 lett. B n. 2 del decreto
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La pena per gli ultra settantenni che devono espiare un residuo di pena, ora di 4 anni e non più di 3 anni, può
essere sospesa ex art. 656 co. 5 c.p.p. . Da questa ipotesi restano ancora esclusi i condannati per i cd “reati gravi”
indicati nel co. 1 Dell'art. 47 ter l. 354/75 e coloro ai quali sia stata applicata la recidiva.
I nuovi “reati gravi” ed i “vecchi reati” non più gravi.
Anche questo Governo avverte, come tutti i suoi predecessori, la necessità di placare le folle attribuendo la patente
di maggiore gravità a quei reati che, secondo le cronache degli ultimi tempi, scuotono maggiormente la
“sensibilità” della gente.
Ecco allora che scompaiono dal novero dei reati gravi, per i quali non era possibile la sospensione dell'esecuzione
ex art. 656 co. 5 c.p.p., l'incendio (423 c.p.) il furto aggravato (con due aggravanti) e il furto in abitazione (625
bis).
Tali reati si erano meritati la patente di gravità perché in un determinato momento storico, in cui la ribalta
mediatica fu conquistata dalle rapine e dai furti nelle ville del Nord, si avvertì l'esigenza di punire più gravemente,
quindi con l'esecuzione in carcere, qualsiasi “attentato” alla privata dimora fino a legittimare la cosiddetta
“legittima difesa domiciliare” attribuendo il carattere di proporzione della difesa all'uso di un'arma non solo per
difendere la propria o altrui incolumità ma anche “soltanto” i beni propri o altrui. Oggi, che i poveri leghisti
rappresentano una inerme opposizione, le loro vecchie pretese sono finite nel cassetto.
Ma vi è altro sentimento da placare. Sono stati introdotti, tra i reati gravi e non sospendibili, quello di
maltrattamenti in famiglia aggravato dalla lesione grave o gravissima (art. 572 co. 2 c.p.) ed il modaiolo stalking
aggravato (612 bis co. 3 c.p.).
Non si vuole criticare la scelta del Legislatore perché si ritiene che tali delitti non siano sufficientemente odiosi da
meritare l'esecuzione carceraria senza sospensione (anzi sono delitti particolarmente insidiosi proprio perché si
consumano in contesti apparentemente protetti, come quello familiare, ed in danno di persone con minorata
capacità di difesa), ma, tenuto conto che la prassi insegna che sin dalla fase cautelare il Giudice valuta adeguata
una misura diversa dal carcere, ci si chiede se è davvero necessario che , poi a distanza di anni, la condanna debba
essere espiata in carcere.
Per i delitti in questione , quasi sempre, la misura dell'allontanamento dal nucleo familiare o che comunque
impedisce i contatti con le persone offese, fino alla misura domiciliare, appare idonea alla tutela di costoro.
Peraltro, ritornando all'articolo n. 1 lett. a (che prima avevamo omesso) del Decreto è previsto “che all’articolo 284,
dopo il comma 1, è 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”.
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Orbene se la misura, anche quella domiciliare, è stata giudicata idonea, per lungo o breve tempo che sia, nella
immediatezza della condotta reato, perché ritenere che in tali casi sia necessaria l'esecuzione carceraria come per
reati ben più gravi?
Il profilo è ben più complesso e si estende a tutto il novero dei reati cosiddetti gravi.
Dopo che negli ultimi anni la Corte Costituzionale ha ripetutamente cassato la presunzione assoluta della custodia
carceraria come unica misura idonea per certi reati (dai reati sessuali a quelli aggravati dall'art. 7) non si comprende
perché , per l'esecuzione debbano permanere tali profili presunzione di pericolosità che non consentono determinati
benefici.
In ultimo è doveroso rilevare come il Legislatore, vuoi per guadagnarsi le simpatie delle folle vuoi per scarsa
fiducia nel buon senso dei Giudici poteva omettere di rammentare a costoro , con il nuovo co. 1 bis dell'art. 284
c.p.p., che il domicilio deve essere compatibile con le esigenze di tutela della persona offesa.
Invero, pur non nutrendo fiducia incondizionata nei Nostri, tale esigenza è certamente tutelata da chi decide per la
misura domiciliare.
Lavoro all'esterno
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L'art. 2 del Ns decreto introduce il co. 4 ter nell'art. 21 L. 354/75 ossia che “I detenuti e gli 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”. Il principio, ancora una volta, è sano ma chi opera nel settore sa bene che non sarà l'art.
21 a sfollare le carceri visto che, dalla Sua introduzione, le ipotesi di applicazione sono state davvero residuali ed
eccezionali vuoi per la sfiducia che la Magistratura di Sorveglianza ha nelle capacità di autocontrollo del
condannato, vuoi per l'assenza di fondi (nonostante la gratuità della prestazione lavorativa) per sostenere tale tipo di
progetti.
La detenzione domiciliare, la semilibertà ed i recidivi
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Con la soppressione dell'art. 47 ter co. 1.1 e delle parole ““e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista
dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale” del co. 1 bis viene meno la presunzione di pericolosità assoluta,
quindi la presunzione di inidoneità assoluta della misura domiciliare, per i recidivi reiterati che aspirino ad ottenere
la detenzione domiciliare.
Analogamente, con la soppressione dell'art. 50 bis viene meno, per i recidivi che aspirino alla semilibertà, il limite
minimo di espiazione della pena dei 2/3 o, per reati più gravi , dei 3/ 4 della pena. Con la soppressione dell'art. 30
quater non sono più previsti i limiti di pena minimi per ottenere i cosiddetti permessi premio. È soppresso anche
(art. 58 quater co. 7 bis) il divieto di concessione dei benefici ai recidivi, per più di una volta.
L'introduzione del co. 1 quater dell'art. 47 ter, ossia l'istanza di detenzione domiciliare rivolta al Tribunale
Sorveglianza quando l'esecuzione della pena è già iniziata poco rileva, ai fini dei propositi di sfollamento, in
quanto il NS Decreto sposta la competenza dal magistrato di Sorveglianza , al quale resta il potere si sospensione
per “grave pregiudizio”, al Tribunale di Sorveglianza.
L'organo collegiale è ovviamente più macchinoso nelle sue decisioni.
Anche qui la prassi ci insegna che l'ipotesi di sospensione dell'esecuzione in corso , per grave pregiudizio” ,
mediante la concessione della detenzione domiciliare, è assolutamente residuale e, in alcuni Tribunali, meramente
scolastica.
È soppresso il co. 9 dell'art. 47 ter per cui non basterà la “semplice” denuncia per il delitto di evasione per
determinare l'automatica sospensione del beneficio.
I tossicodipendenti ed i lavori di pubblica utilità
Con l'art 3 del Ns Decreto si estende la possibilità , su richiesta dell'imputato, assuntore abituale o
tossicodipendente, di convertire la pena in lavoro di pubblica utilità non sol! o per&nb sp; i reati previsti dell'art. 73
DPR 309/90 (come recita l'attuale art. 73 co. 5 bis DPR 309/90) ma anche per gli altri reati così come indica il
nuovo co. 5 ter.
Si deve avere fiducia in una possibilità effettiva che vi siano progetti di lavori di pubblica utilità ai quali il
tossicodipendente o assuntore abituale, possa accedere per ottenere la conversione della pena.
Se tale possibilità , fino ad oggi, è stata una mera eventualità non è certo perché il Legislatore aveva limitato tale
possibilità ai soli reati di droga. Pertanto, deve immaginarsi, che anche questo espediente sia, come gli altri,
finalizzato ad eludere nei fatti i dettami della Corte di Giustizia Europea in materia di sovraffollamento carcerario.
La programmazione dell'edilizia carceraria
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Concludendo con la saga delle buone intenzioni all'art. 4 del ns Decreto sono indicate tutte le possibili, ovvie ,
soluzioni al problema dell'edilizia carceraria, con nuove costruzioni, manutenzioni di quelle esistenti o acquisizione
di strutture da riconvertire. Solo che , al successivo art. 5 la copertura finanziaria prevede che “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”.
Come dire arrangiamoci con quello che abbiamo. È questa la Risposta di dignità alle accuse contro l’Italia? Ed
intanto di carcere si continuerà a morire.
Avv. Marcello Severino
Componente Consiglio Direttivo de “Il Carcere Possibile Onlus” - Camera Penale di Napoli
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Giustizia: le carceri affollate? Colpa della legge Fini-Giovanardi
di Annalisa D’Aprile
Gazzetta di Reggio, 27 giugno 2013
Gli effetti “collaterali” della legge antidroga Fini-Giovanardi: un detenuto su tre è entrato in cella nel 2012 per
detenzione di droga, un detenuto su 4 presenti nelle carceri italiane è tossicodipendente, quasi il 76 per cento delle
segnalazioni delle forze dell’ordine alle prefetture sull’uso di sostanze stupefacenti è per cannabis, mentre
diminuiscono le misure alternative al carcere e le richieste di programmi terapeutici.
A dare un quadro delle “conseguenze penali e dell’impatto sul sovraffollamento delle carceri” è il IV libro bianco
sulla legge del 2006. Il rapporto, presentato da Forum Antidroghe, Antigone, La società della ragione,
Coordinamento comunità di accoglienza con Magistratura democratica e Unione delle camere penali, è stato
consegnato ieri dal deputato di Sel Daniele Farina al presidente del Consiglio Letta, “che deve assegnare al più
presto la delega per le politiche antidroga” sottolinea Franco Corleone, garante per i detenuti di Firenze.
“Se non tocchiamo la Fini-Giovanardi non risolviamo il problema del sistema penitenziario italiano” ribadisce
Farina che ha già presentato 3 proposte di legge: depenalizzare il consumo e ridurre l’impatto penale della FiniGiovanardi, introdurre il reato di tortura nel codice penale, istituire un garante che provveda al rispetto della
Costituzione nelle carceri. Intanto, alla vigilia della Giornata mondiale contro la droga, il libro bianco fa il punto
sugli effetti della legge.
A fine 2012 gli ingressi totali in carcere sono stati 63.020, di questi 20.465 (pari al 32,47 per cento) per violazione
dell’articolo 73 della legge, cioè per detenzione di droga. Sempre alla fine dello scorso anno, i detenuti presenti in
carcere erano 65.701, quelli rinchiusi per detenzione di stupefacenti 25.269 (pari al 38,46%), contro i 14.640 del
2006 (anno di introduzione della legge antidroga).
“Le carceri italiane - spiega Corleone - sono piene al 50% di persone che hanno violato l’articolo 73, cioè sono
piene di tossicodipendenti” spiega Corleone. Ma uno dei fautori della legge, Carlo Giovanardi, non ci sta e replica
che il “numero dei tossicodipendenti entrati in carcere è diminuito passando dai 25.541 del 2005 ai 18.225 del
2012”. Il libro bianco in effetti riporta le stesse cifre, tuttavia sottolinea che “aumentano gli ingressi in carcere per
droga in rapporto al totale”: nel 2005 gli ingressi in carcere per qualsiasi reato sono stati 89.887.
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Giustizia: il ministro Cancellieri insiste sull’amnistia
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 27 giugno 2013
Il governo rilancia le misure alternative al carcere, in linea con l’Europa. Il decreto-carceri varato ieri dovrebbe
alleggerire le patrie galere, entro due anni, di 6mila persone, destinate non alla libertà ma a misure alternative,
appunto, come detenzione domiciliare o l’affidamento in prova ai servizi sociali. Fa cadere le preclusioni nei
confronti dei recidivi introdotte dalla ex Cirielli nel 2005, rilancia il lavoro, dà impulso all’ampliamento degli
istituti penitenziari e punta a recuperare, nel 2016, 10mila nuovi posti letto. Misure strutturali, a cui se ne
affiancheranno altre durante l’iter di conversione in legge del decreto (depenalizzazione dei reati minori, particolare
tenuità del fatto) comprese quelle, già all’esame dell’aula della Camera, contenute nel ddl sulla messa alla prova e
la reclusione domiciliare come pena principale per reati puniti fino a 6 anni.
Un’offensiva che non si ricordava da tempo, a 360 gradi. E tuttavia non sufficiente a far rientrare un’emergenza
cronica, colpevolmente trascinata negli ultimi cinque anni. “Sono ancora convinta che sarebbe necessaria
un’amnistia - dice il guardasigilli Annamaria Cancellieri. Darebbe un grande aiuto. L’ultima ha liberato 15-20mila
posti e un’uscita dal carcere di queste dimensioni ci consentirebbe di mettere in campo soluzioni più durature, che
sono quelle che servono. Sì - ribadisce - resto convinta che l’amnistia serva, anche se noi faremo di tutto per
riconquistare la nostra dignità in Europa”. Prima di lei il premier Enrico Letta aveva detto la stessa cosa: “L’Italia
non può continuare ad essere accusata dagli organismi internazionali per l’incapacità di gestire dignitosamente la
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vita dei detenuti”.
In carcere oggi i posti regolamentari sono 47mila, ma il numero è bugiardo, perché comprende posti letto tali solo
sulla carta, visto che tanti padiglioni sono chiusi per ristrutturazione e in molti casi i detenuti vengono accampati in
locali destinati ad altro, come la socialità. Perciò gli “esuberi” effettivi sono calcolati in 30mila. “Del resto - dice
Cancellieri - è dal 1990 che l’Europa ci riprende: siamo tutti capaci di mettere i detenuti negli scantinati o in letti a
castello di cinque piani, o a farli mangiare sul proprio letto accanto al bagno. Ma non sono posti che reggono
davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo!”. Detto questo, il decreto non “libera” affatto delinquenti
pericolosi, come puntualmente sostengono Lega, Fratelli d’Italia e in parte il M5S, ma anzi garantisce la “certezza
della pena”, se per pena si intende un percorso sensato destinato al reinserimento sociale e ad abbattere la recidiva.
Un percorso di misure diverse, dal carcere alla detenzione domiciliare, dai permessi premio al lavoro all’esterno:
tutte modalità previste dalla legge per scontare la pena. Il pacchetto fa sì che in carcere vadano i condannati
pericolosi, responsabili di reati di particolare gravità.
Le misure previste incidono strutturalmente sui flussi carcerari, in entrata e in uscita, e potenziano l’offerta
trattamentale ai detenuti meno pericolosi, che sono la maggior parte. Perciò sono stati cancellati alcuni automatismi
e presunzioni di pericolosità che hanno portato in carcere molte persone, indiscriminatamente, impedendo loro
l’accesso alle misure alternative. Con il passaggio in giudicato della sentenza, se la pena non supera i 2 anni (4 per
gli over 70, donne in gravidanza, ammalati) il Pm potrà sospendere l’esecuzione della pena dando al condannato la
possibilità di chiedere, dalla libertà, una misura alternativa. Anche i recidivi per piccoli reati rientrano tra i
beneficiari delle misure alternative. Deciderà il Tribunale di sorveglianza. Viene poi ampliata la possibilità per il
giudice di ricorrere, al momento della condanna, a una misura alternativa, come il lavoro di pubblica utilità, anche
per i tossicodipendenti e per reati non legati allo spaccio. Infine si estende la possibilità di accedere a permessi
premio per i recidivi e di concedere il lavoro all’esterno anche se non retribuito.
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Giustizia: Tamburino (Dap); decreto-carceri è risposta all’Ue, perchè è misura strutturale
Adnkronos, 27 giugno 2013
“Questa è la risposta all’Europa. L’Ue non ci chiede un fuoco di paglia ma un insieme di soluzioni strutturali”.
Giovanni Tamburino, Capo Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (Dap) commenta così il decreto legge
approvato oggi in Consiglio dei ministri per risolvere i problemi penitenziari.
“Questo insieme di misure strutturali - spiega - va completandosi con cautela, ma anche con la decisa volontà di
arrivare a ridurre finalmente il sovraffollamento carcerario”. Per il numero uno del Dap, oggi è stato fatto “un
passo prudente e attento nella direzione di una maggiore ampiezza delle alternative al carcere. Un pacchetto di
misure - rimarca Tamburino - che si rivolgono soprattutto alla discrezionalità del magistrato affinché, cadute alcune
rigide preclusioni, sappia gestire le alternative alla detenzione in carcere”.
“Siamo sulla strada giusta - ribadisce il Capo del Dap - anche se è solo uno dei passi che si devono compiere, a
cominciare dall’esigenza di completare l’ammodernamento delle strutture penitenziarie”. “Occorre quella
innovazione nel modo di gestione del detenuto - prosegue Tamburino - che possa dare la massima sicurezza alla
società. Un risultato che si ottiene spingendo il detenuto verso il lavoro e l’assunzione di responsabilità,
valorizzando il tempo della pena con la formazione e lo studio, per un pieno reinserimento sociale”.
“Le misure varate dal Cdm - conclude - vanno a completare un quadro che, grazie agli interventi del Parlamento prima nel 2010 e poi nel 2012 - ha portato già a una diminuzione di circa 3.000 detenuti. Questi interventi
dovranno alimentare la tendenza alla flessione, che dovrà essere costante”.
Ferranti (Pd): bene Dl, è complementare alla messa alla prova

w

“Bene il Dl Cancellieri sulle carceri, è complementare al lavoro fatto dalla Commissione giustizia della Camera”.
Così Donatella Ferranti, presidente della Commissione giustizia della Camera, commenta il Decreto legge
approvato nel Consiglio dei ministri di stamane. “Più volte - aggiunge - ho ribadito che il gravissimo problema del
sovraffollamento carcerario si risolve con riforme di sistema che possono essere effettuate solo attraverso una
sinergia tra Parlamento e Governo. Il provvedimento governativo adottato è in linea con la legge sulle pene
detentive non carcerarie e sulla sospensione del procedimento con messa alla prova per reati di non particolare
allarme sociale, che è in discussione proprio in queste ore in Aula. Occorre evitare, infatti, in sede di esecuzione
della pena il fenomeno delle porte girevoli. Inoltre, con l’abolizione degli automatismi della ex Cirielli si consente
ai condannati, ritenuti dall’autorità giudiziaria meritevoli, di poter usufruire dei benefici penitenziari.
Questo da un lato alleggerisce l’affollamento carcerario e il gravoso lavoro del personale penitenziario, dall’altro
abbassa il tasso di recidiva e di influenzamento criminale all’interno degli istituti penitenziari. Gli interventi del
legislatore si stanno muovendo nell’ottica di favorire, con riforme di sistema, l’adozione di efficaci meccanismi di
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decarcerizzazione in relazione a persone considerate di non elevata pericolosità, al fine di assicurare il principio del
carcere come extrema ratio e della funzione rieducativa della pena garantendo al contempo la tutela della vittima
del reato e la sicurezza della collettività”.
Leva e Favi (Pd): sì al Decreto legge sulle carceri della Cancellieri
Dichiarazione congiunta di Sandro Favi, Responsabile nazionale carceri del Pd e Danilo Leva, Presidente forum
giustizia Pd. “Il Decreto Legge Cancellieri, che non è un’amnistia mascherata e nemmeno un provvedimento svuota
carceri, affianca il lavoro positivo intrapreso dalla Commissione giustizia della Camera per affrontare e risolvere la
drammatica situazione delle nostre carceri. Occorreranno altri interventi legislativi quali, ad esempio, una nuova
disciplina della custodia cautelare, gli adeguamenti delle strutture e del personale nel settore delle misure
alternative alla detenzione, lo sblocco del turnover per la polizia penitenziaria. Il Pd non consentirà che a questo
nuovo approccio ai temi della pena e del carcere si possa rispondere con ipotesi e soluzioni del passato che hanno
solo prodotto effetti nefasti e devastanti”.
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Giustizia: Sarno (Uil-Pa), il decreto-carceri non risolverà l’emergenza e vi spiego perché
di Nadia Francalacci
Panorama, 27 giugno 2013
“Su un punto occorre essere chiari e responsabili: il decreto-carceri non può essere rubricato tra gli atti risolutivi di
quella emergenza”. Eugenio Sarno, Segretario Generale della Uil-Pa Penitenziari, non crede che il decreto possa
essere sufficiente per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri e delle condizioni in cui si trovano i
detenuti e le stesse strutture penitenziarie, spesso vecchie e fatiscenti.
La situazione all’interno delle carceri italiane è davvero drammatica. Al 31 maggio 2013 i detenuti presenti per una
capienza pari a 43.278 posti, erano 65.886 di cui 2897 donne e 23265 stranieri. I detenuti privi di sentenza
definitiva 24.342.
Alla mezzanotte di oggi, ad esempio, nel carcere di Bari a fronte di una capienza prevista di 292 vi erano 449
detenuti.
In quello Bologna invece di 497 ce ne sono 920; a Cagliari 518 detenuti invece di 324; a Sollicciano, 985 persone
in una struttura che dovrebbe ospitarne la metà:497. A Genova Marassi stessa situazione: 804 detenuti per 456
posti letto; a Lecce un carcere per 659 detenuti è stato affollato con 1167 persone; San Vittore, Milano, 1.704
anziché 712; a Napoli, 2.768 invece di 1.679; Padova, 916 carcerati invece di 439;a Torino, 1.560 in uno spazio che
avrebbe dovuto ospitarne 1.092.
Dottor Sarno, secondo la Uil-Pa in questi ultimi anni non vi è stata una legislazione appropriata per cercare di
risolvere o quanto meno arginare il problema delle carceri…
“Purtroppo per troppi anni l’attenzione al carcere, ai suoi drammi ed alle sue criticità, è stata regolata da un
pendolo emotivo che non sempre ha consentito di legiferare con logica efficiente. Troppo spesso più che a
risolvere le gravi questioni che affliggono il sistema penitenziario, con norme specifiche ed utili, si è pensato alla
pancia dell’elettorato in nome di un equivocato allarme sociale. Ben vengano , quindi, i necessari correttivi alla
Cirielli”.
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E vi siete dimostrati molto favorevoli anche alla messa in prova per i detenuti…
“Ottima, possiamo definirla, l’eventuale estensione della messa in prova anche per detenuti adulti e quant’altro
prevede il decreto. Ma perché l’Italia sia al riparo dalle condanne comminate dalla Cedu per il trattamento inumano
e degradante serve ben altro e molto di più”.
Ad esempio?
“Per quanto ci riguarda, dall’alto della nostra conoscenza e della nostra competenza, non possiamo non ribadire
che, in attesa dell’auspicata riforma complessiva del sistema Giustizia, l’unica soluzione che consentirebbe di far
rientrare nei parametri di legalità il sistema carcere è un provvedimento di indulto e amnistia. Le circa 24mila
presenze in esubero rispetto ai posti effettivamente disponibili (43mila) determinano condizioni di inciviltà
detentiva non consone ad un Paese civile” .
La Uil-pa ha denunciato più volte, negli ultimi anni, l’impossibilità o comunque la difficoltà di effettuare le cure
sanitarie a ciascun detenuto…
“Sì certo e continueremo a farlo. È sotto gli occhi di tutti che il moltiplicarsi di malattie infettive, il grave e
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preoccupante fenomeno dei suicidi, nonostante vi sia un trend in calo, i numerosi decessi per cause naturali,
l’impossibilità di articolare percorsi riabilitativi attraverso attività socio-pedagogiche e non ultima la mancanza di
spazi, determina quelle condizioni di inciviltà ed inumanità sanzionate dalla Cedu che non permetto nodi garantire
cure sanitarie efficienti”.
Quale potrebbe essere secondo lei, un altro modo per cercare di “alleggerire” le carceri?
“Ad esempio, una più attenta e puntuale osservanza della norma che prevede le espulsioni sia in fase di
patteggiamento che quale misura alternativa alla detenzione. Norma già esistente ma poco applicata, nonostante le
notevoli potenzialità deflattive del sovraffollamento carcerario che potrebbe produrre”.
Parliamo degli agenti penitenziari. Le carceri scoppiano ma la polizia penitenziaria è costantemente sotto organico
nonostante un decreto di 13 anni fa che prevedeva un’implementazione dei oltre 7 mila persone…
“Nel 2000 furono decretate le piante organiche della polizia penitenziaria che prevedevano una dotazione di 45121
unità . Nel 2001 con circa 48mila detenuti presenti erano operative circa 42muila unità. Oggi con circa 67mila, e
diverse nuove strutture nel frattempo aperte, le unità di polizia penitenziaria in servizio non superano le 38mila.
Non credo serva aggiungere altro”
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Quanto guadagna mediamente un agente penitenziario?
“Ovviamente dipende dal grado ma mediamente 1.250 euro al mese. Dopo 35 anni di servizio arriva a prendere
1.600 euro”

Considerando che siete sotto organico, quanto vi pagano un’ora di straordinario?
“ Al lordo, 11 euro. Ma siccome non ci sono soldi, sono anni che gli straordinari ci vengono pagati utilizzando i
finanziamenti previsti per il nostro contratto collettivo”

Siamo in estate, parliamo di ferie. Quanti giorni di ferie annui spettano a ciascun agente?
“Bisogna sempre considerare il grado ma variano dai 30 ai 45 giorni. Purtroppo da oltre un decennio è
difficilissimo fare le ferie ed in particolare durante il periodo estivo. Ci sono migliaia di agenti che hanno ancora
ferie arretrate di 2 o addirittura 3 anni. Durante l’estate non è possibile, per gli operatori penitenziari, poter
usufruire di 15 giorni di ferie consecutivi ma al massimo si può arrivare a 10 giornate”.

w

w

Giustizia: ancora tensioni sul decreto-carceri, alla fine lo firma solo la Cancellieri
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 26 giugno 2013
Doveva essere un decreto a doppia firma, ministro della Giustizia e ministro dell’Interno, Anna Maria Cancellieri e
Angelino Alfano, che incidentalmente è anche vicepresidente del Consiglio, ex Guardasigilli nonché segretario del
Pdl. Invece no.
A meno di ulteriori e a questo punto clamorosi slittamenti degli ultimi minuti, stamane al Consiglio dei ministri
arriverà un provvedimento proposto dalla sola Cancellieri: misure urgenti per fronteggiare l’emergenza carceraria.
Tutta la parte sulla sicurezza e altri aspetti di competenza del Viminale resta fuori, stralciata in vista di un nuovo
appuntamento governativo. E chissà se nella decisione di non sottoscrivere, in questo momento, un testo insieme
alla collega di via Arenula, per Alfano abbia contato più la carica di ministro o una delle altre.
La coincidenza tra il decreto dimezzato (con relativo sgravio di responsabilità da parte del vicepremier) e le
polemiche seguite alla nuova sentenza di condanna per Silvio Berlusconi è sotto gli occhi di chiunque. Con tutto il
suo significato, quantomeno simbolico e evocativo. Dietro queste decisioni si trovano sempre giustificazioni
tecniche: problemi giuridici ancora irrisolti, testi da limare e via di seguito. Ma al di là delle versioni ufficiali, mai
come in questo caso risalta una sola realtà: Alfano si sfila dal primo intervento governativo di peso in materia di
giustizia, anche se su un aspetto specifico come il problema del sovraffollamento delle prigioni. Ed è inevitabile
immaginare che le fibrillazioni seguite alla sentenza di Milano abbiano pesato sulla scelta. Magari per dare un
segnale concreto che il governo può pure reggere, ma non si pensi che il percorso che ha davanti non sia segnato da
quel che accade nei tribunali. Tanto più quando s’interviene sul terreno minato che compete al Guardasigilli.
Di fronte alle reazioni scandalizzate del centrodestra per il verdetto sul caso Ruby, il ministro Cancellieri ha
rispettato la regola del silenzio. Nessun commento, né sulla condanna né sul putiferio politico che ne è seguito.
Nemmeno per dire delle ovvietà che in un momento come questo chissà come sarebbero lette: per esempio che se
un imputato si ritiene innocente è normale che consideri ingiusta la condanna; meno normale è considerare ingiusta
e “politicizzata” una sentenza (e tutto il resto degli improperi lanciati ai giudici) solo perché non è andata nel verso
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sperato, pena la perdita di credibilità dell’intero sistema giudiziario.
Stavolta Anna Maria Cancellieri non ha ribadito nemmeno il tradizionale rispetto per l’autonomia della
magistratura; non perché non lo consideri scontato, anzi, ma per evitare che anche la più semplice delle
considerazioni potesse essere strumentalizzata. Soprattutto alla vigilia del tanto annunciato decreto-carceri, che
dopo il via libera del Consiglio dei ministri dovrà affrontare un non semplice cammino parlamentare. Del quale
qualcuno potrebbe approfittare per tentare di inserire o togliere eventuali norme considerate a favore o contro
l’imputato Berlusconi, con tutto ciò che ne conseguirebbe.
Molti esponenti del Pdl hanno colto l’occasione della nuova condanna dell’ex premier per tornare a chiedere
riforme radicali sulla giustizia, rimaste rigorosamente fuori dal programma del governo Letta, ché altrimenti
difficilmente sarebbe nato. D’altronde, se ci fosse stata l’intenzione di mettere mano a temi che dividono destra e
sinistra da oltre vent’anni, al dicastero di via Arenula non sarebbe stato chiamato un tecnico di tutt’altra materia
come l’ex prefetto Cancellieri. Scelta per gestire nella maniera più indolore possibile l’ordinaria amministrazione, e
risolvere singole emergenze. Come quella delle prigioni troppo piene, per l’appunto. Senza alimentare ulteriori
tensioni, che interventi più incisivi o “di sistema” finirebbero inevitabilmente per provocare; bastano quelle
provocate dagli appuntamenti giudiziari dell’ex premier, che non sono ancora finiti.
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Giustizia: via libera dal CdM al decreto-carceri. Cancellieri: “c’è necessità di un’amnistia”
Agi, 26 giugno 2013
Via libera dal Consiglio dei ministri al “decreto carceri”. Obiettivo del testo, incidere sui flussi carcerari, agendo in
una doppia direzione: quella degli ingressi in carcere e quella delle uscite dalla detenzione. E rafforzare le
opportunità trattamentali per i detenuti meno pericolosi, che costituiscono la maggior parte degli attuali reclusi.
È una risposta “alle accuse che da tutti gli organi internazionali piovono sull’Italia per l’incapacità di gestire in
maniera dignitosa la situazione delle carceri ed è una risposta di dignità”, ha premesso il premier Enrico Letta nella
conferenza stampa seguita alla riunione.
“Non so sulla base di cosa i giornali hanno scritto che il decreto farà uscire i mafiosi dal carcere e che le strade si
riempiranno di delinquenti: non è così, non è un provvedimento svuota carceri in senso classico”, ha sottolineato la
guardasigilli Annamaria Cancellieri. Il testo “non è a favore né contro qualcuno”, ha aggiunto, “riguarda tutta la
popolazione: non c’è assolutamente nulla che riguardi Berlusconi” (come ventilato nei giorni scorsi dagli organi di
stampa).
Il ministro ha ribadito nell’occasione di essere “convinta” della necessità dell’amnistia: “la passata amnistia - ha
ricordato - ha liberato 15-20mila posti nelle carceri”. E “un’uscita così notevole consentirebbe interventi strutturali
che comporterebbero interventi più duraturi” in materia di sovraffollamento.
Il ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, ha spiegato che il dl “tocca aspetti normativi”, sottolineando
che d’ora in poi il blocco delle porte girevoli sarà rivolto ad una “platea più grande mentre ora era riservata solo a
chi aveva commesso reati giudicati con rito direttissimo”.
Il Guardasigilli ha inoltre spiegato che l’ampliamento del meccanismo per l’ accesso dei detenuti ai lavori
socialmente utili “che gli consentirà di “pagare” la loro pena lavorando e rientrando in carcere o al domicilio la
sera”, non è ammesso per chi ha compiuto “reati gravi come l’associazione mafiosa” e comunque sarà sempre
“sotto il controllo dei magistrati”. Dai Lsu sono esclusi i condannati per stalking e maltrattamento di minori. Il
provvedimento dovrebbe portare alla diminuzione della detenzione in carcere di circa seimila persone nei prossimi
due anni.
“Per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario bisogna costruire nuove strutture e rimandare i detenuti
stranieri nei loro Paese d’origine, non far uscire i delinquenti di galera”, ha accusato il vicepresidente dei deputati
della Lega Nord alla Camera, Matteo Bragantini, parlando di “sistema sbagliato. La messa alla prova non può
funzionare mandando un condannato per prostituzione minorile a pulire i giardinetti in cerca della prossima
vittima”.
Scettico anche Eugenio Sarno, segretario generale della Uilpa penitenziari: “su un punto occorre essere chiari e
responsabili - ha detto - il decreto costituisce un importante ed apprezzato atto di attenzione verso una delle più
delicate questioni sociali, l’emergenza penitenziaria, ma non può essere rubricato tra gli atti risolutivi di quella
emergenza”.
Giustizia: che cosa prevede il decreto-carceri approvato dal CdM, la scheda…
Tm News, 26 giugno 2013
Previsione di “misure dirette ad incidere strutturalmente sui flussi carcerari”, agendo in una duplice direzione:
quella degli ingressi in carcere e quella delle uscite dalla detenzione. E “rafforzamento delle opportunità
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trattamentali per i detenuti meno pericolosi”, che costituiscono la maggioranza. Sono i due fronti della cosiddetta
“deflazione carceraria” cui tende il decreto legge recante “disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena”
varato oggi dal Consiglio dei ministri. Ecco, in dettaglio, che cosa prevede il testo.
Modifica dell’art. 656 c.p.p.
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L’obiettivo è riservare l’immediata incarcerazione ai soli condannati in via definitiva nei cui confronti vi sia una
particolare necessità del ricorso alla più grave forma detentiva. Stante il particolare allarme sociale suscitato dal
delitto di maltrattamenti in famiglia commesso in presenza di minori di 14 anni, tale tipologia di reato è stata
inserita nel catalogo di quelli più gravi, cui l’ordinamento penitenziario connette un regime particolarmente
gravoso, l’articolo 4 bis. 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. Il decreto prevede la
possibilità che il pm, prima di emettere l’ordine di carcerazione, verifichi se vi siano le condizioni per concedere la
liberazione anticipata e investa, in caso di valutazione positiva, il giudice competente della relativa 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 ed i soggetti portatori di gravi patologie viene
contemplata l’opportunità di accedere alla detenzione domiciliare, peraltro già prevista dalle norme vigenti, senza
dover passare attraverso il carcere, quantomeno nei casi in cui debba essere espiata una pena non superiore ai 4
anni. In pratica, al passaggio in giudicato della sentenza, ove il condannato debba espiare una pena non superiore ai
2 anni (4 anni se donna incinta o con prole sotto i dieci anni, o se gravemente ammalato) il pubblico ministero
sospenderà l’esecuzione della pena dandogli la possibilità di chiedere, dalla libertà, una misura alternativa al
carcere, che spetterà al tribunale di sorveglianza eventualmente concedere. Ove invece si tratti di autori di gravi
reati o di soggetti in concreto pericolosi, ovvero sottoposti a custodia cautelare in carcere, questa possibilità non
sarà offerta ed il condannato resterà in carcere fino a quando il tribunale di sorveglianza non ritenga, sulla base di
una valutazione da svolgere su ogni caso specifico, che egli possa uscire in misura alternativa.
Lavoro di pubblica utilità

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. Tale misura, prevista per i soggetti dipendenti dall’alcol o dagli
stupefacenti, fino ad oggi poteva essere disposta per i soli delitti meno gravi in materia di droga, mentre in
prospettiva potrà essere disposta per tutti reati commessi da tale categoria di soggetti, salvo che si tratti delle
violazioni più gravi della legge penale previste dall’articolo 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale.
Misure alternative
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Nella duplice prospettiva di ridurre i flussi in entrata ma anche di incrementare le possibilità di uscita dal carcere,
si collocano le modifiche che prevedono l’estensione degli spazi di applicabilità di alcune misure alternative per
determinate categorie di soggetti, che in passato erano invece esclusi, come i recidivi per piccoli reati. La
preclusione si caratterizzava per una assoluta astrattezza, impedendo l’accesso alle misure, in particolare la
detenzione domiciliare cosiddetta generica (ovvero sotto i 2 anni di pena), anche nei casi in cui i soggetti avevano
commesso reati di modesto allarme sociale e magari in un lontano passato. L’eliminazione di tali automatismi
consentirà al tribunale (o al magistrato) di sorveglianza di svolgere una valutazione in concreto, sulla base di
elementi di giudizio forniti dagli organi di polizia e del servizio sociale del ministero della Giustizia. Nei confronti
dei condannati per uno dei delitti di cui all’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario viene mantenuto il divieto di
concessione di questa particolare forma di detenzione domiciliare.
Misure incidenti sul trattamento rieducativo
Al fine di alleggerire le tensioni che, in specie nel periodo estivo, possono più facilmente innescarsi sia tra i
detenuti sia nei confronti del personale penitenziario, il provvedimento estende la possibilità di accesso ai permessi
premio per i soggetti recidivi e prevede l’estensione dell’istituto del cosiddetto lavoro all’esterno anche al lavoro di
pubblica utilità.
Giustizia: il decreto-carceri e il nodo dei detenuti “over 70”
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di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 26 giugno 2013
I condannati a piede libero a una pena non superiore a 3 anni potranno evitare il carcere e ottenere l’affidamento in
prova al servizio sociale, salvo per reati di mafia, terrorismo, maltrattamenti in famiglia o stalking in danno di
minori.
La stessa possibilità di non entrare in carcere sarà riconosciuta agli over 70, alle donne in gravidanza o madri di
bambini con meno di 10 anni o ai padri con figli della stessa et se la mamma morta, ai malati gravi, agli over 60 se
parzialmente inabili, ai minori di 21 anni per ragioni di salute, di studio o di famiglia: la pena potrà essere scontata
a casa, in un luogo di cura o di assistenza, purché non superi 4 anni (anche come pena residua), qualunque sia il
reato commesso (salvo mafia o terrorismo).
Anche per i tossicodipendenti, infine, se la condanna non supera i 6 anni prevista la possibilità di non entrare in
carcere ma di ottenere l’affidamento terapeutico per tutta la durata della pena. Comunque, a decidere tra carcere e
misura alternativa sarà il magistrato, caso per caso, senza alcun automatismo.
Il passaggio dalla libertà direttamente alla misura alternativa uno dei punti più significativi del decreto carceri, che
stamattina il ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri porterà al Consiglio dei ministri. Il provvedimento
destinato a implementare le “alternative” alla detenzione sia “in entrata” che “in uscita”, cioè sia per chi a piede
libero quando arriva la sentenza definitiva sia per chi già detenuto ma ha un residuo di pena da scontare pari a
quello indicato dalle nuove norme. La “certezza della pena” garantita (sebbene la Lega dica il contrario, anche con
riferimento al ddl all’esame della Camera sulla “messa alla prova”).
Il carcere, infatti, solo una delle modalità per scontare una condanna: così stabiliscono da più di 30 anni le nostre
riforme penitenziarie, spesso anestetizzate da leggi come la ex Cirielli, che dal 2005 ha introdotto vari sbarramenti
per i recidivi, contribuendo così al sovraffollamento.
Ora queste preclusioni cadono e si riapre anche la strada della sospensione dell’esecuzione, prevista già nel 1994 e
poi cancellata. L’obiettivo non solo ridurre gli ingressi e le permanenze in prigione, garantendo ai reclusi
condizioni di vita dignitose e la prospettiva di un più efficace reinserimento sociale, ma soprattutto implementare le
misure alternative alla detenzione, che abbattono la recidiva e garantiscono di più la sicurezza collettiva.
Il provvedimento arriva per in un momento politicamente delicato: tante le condanne a esponenti politici, a
cominciare da Silvio Berlusconi. Che in base al decreto, in quanto over 70 avrebbe diritto alla detenzione
domiciliare per la condanna nel processo Mediaset a 4 anni (di cui 3 condonati) ma non per quella a 7 anni (se
confermata) nel processo Ruby. Non a caso, la norma sulla detenzione domiciliare stata al centro di lunghe
trattative.
E ancora ieri pomeriggio a Palazzo Chigi girava un appunto della Giustizia, che, con riferimento al terzo dei quattro
articoli del dl (quello sulla detenzione domiciliare agli ultra settantenni e assimilati), riportava solo la dicitura:
articolo in fase di definizione . Si tratta della modifica all’articolo 47 ter dell’ordinamento penitenziario, riscritto
dalla ex Cirielli che, oltre a tagliare la prescrizione, tagli tutti i benefici per i recidivi, salvo per alcune categorie
come gli over 70, ammessi alla detenzione domiciliare qualunque fosse l’entità della pena, ma con esclusione di
una lunga serie di reati. L’elenco, voluto dall’allora governo Berlusconi, non contempla la corruzione (reato per cui
fu condannato Cesare Previti) ma include la prostituzione minorile.
Era così esteso da vanificare gli effetti della norma. Perciò ora il decreto cancella le preclusioni sui reati (salvo
mafia e terrorismo) ma, per coerenza interna, introduce il limite della condanna a 4 anni per beneficiare della
detenzione domiciliare. E così dovrebbe arrivare oggi a Palazzo Chigi.
Il decreto carceri - che per ora non sarà affiancato dall’annunciato provvedimento del ministero dell’Interno sulla
“sicurezza” - contiene poi altre misure strutturali in alternativa alla galera, come lavoro di pubblica utilità per
tossicodipendenti condannati per reati minori (piccole truffe o ricettazioni, rapine non aggravate) o il lavoro
all’esterno anche se non è retribuito. A decidere sarà sempre il magistrato, senza automatismi.
Giustizia: Rapporto Amnesty International; troppe vittime della tortura… anche in Italia
di Flore Murard-Yovanovitch
L'Unità, 25 giugno 2013
Nel 2012 secondo il Rapporto Annuale 2013 di Amnesty International, 112 Paesi hanno torturato i loro cittadini.
Inflitto un'acuta sofferenza fisica o/e psichica, a colpi di percosse fisiche o raffinate tecniche di distruzione, a
nemici presunti o reali nel nome di un fine superiore. Punire, intimidire, estorcere informazioni, confessare.
Non esistono nel mondo zone libere dalla tortura e le agghiaccianti immagini di Abu Ghraib avevano rivelato al
mondo che il problema non è limitato alle dittature militari o ai regimi autoritari, né appartiene al passato, ma è una
pratica odierna, diffusa anche negli Stati più democratici.
Come definita in sede Onu, la tortura si distingue da altri maltrattamenti crudeli, degradanti e inumani, in quanto è

file:///D|/...%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20130701_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[04/07/2013 08:43:43]

A
w lt
.a ra
ltr C
av itt
à
et
rin
a.
it

commessa da un pubblico ufficiale (o simile): attiene all'esercizio del potere punitivo dello Stato. Si esercita sul
corpo. Degrada la persona. Non a caso il concetto di dignità umana è stato una pietra miliare della storia
relativamente recente per l'abolizione della tortura a livello internazionale.
Nel 1984 viene adottata dall'Assemblea delle Nazione Unite la Convenzione contro la tortura (ratificata da 151
Paesi), seguita nel 2002, dal Protocollo Opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura che prevede meccanismi
di controllo nei luoghi di detenzione. (L'Italia lo ratifica solo lo scorso 24 ottobre 2012).
Con la svolta della guerra al terrorismo internazionale sono sempre più diffusi i massacri e le sparizioni forzate, c'è
una lenta globale erosione del diritto e la diffusione di pratiche che sono riconducibili alla tortura.
In Italia - seppure il nostro Paese abbia ratificato nel 1998 la Convenzione delle Nazione Unite contro la tortura,
che prevede l'obbligo giuridico di conformare i propri codici alle norme internazionali - la tortura non è reato.
Lo scandalo, come illustra Patrizio Gonnella in "La tortura in Italia. Parole, luoghi e pratiche della violenza
pubblica", uscito di recente per i tipi di DeriveApprodi, non è solo la mancata legislazione. Ma l'omertà di tutta la
classe dirigente italiana, durata venticinque anni.
Un vuoto di legge, che come denunciava Amnesty all'indomani della sentenza di Cassazione sui maltrattamenti e
abusi di Bolzaneto lo scorso 14 giugno, ha permesso ai responsabili di rimanere impuniti (come per Asti e le altre
violenze di Genova).
Torturatori impuniti. Stefano Cucchi, Giuseppe Uva, Federico Aldrovandi, Carlo Saturno e tanti altre vittime del
potere. Perché non si tratta di incidenti isolati o di mele marce, ma qualcosa di organizzato e di sistemico, un
miscuglio di consenso e di identificazione dello Stato con la sicurezza e le proprie forze dell'ordine: un "sistema"
che produce tortura, la promuove, la protegge. Come sottolinea con forza il libro del presidente di Antigone, che ci
fa entrare nel cuore buio dello Stato e dei suoi poteri, nella sub-cultura che la legittima.
Le zone d'ombre dell'impunità sono ancora tante, come le potenziali vittime fra le persone in custodia dallo Stato;
carceri italiane sovraffollate, Cie con stranieri reclusi, ma anche respingimenti, che rimandano migranti verso Paesi
(la Libia in quel caso) dove il rischio di torture è concreto. La tortura quindi è sempre pronta a riproporsi.
Per questo deve d'urgenza essere "nominata", come scrive Mauro Palma nella postfazione al libro di Gonnella,
codificata, e introdotta come reato specifico nel codice penale nel Paese. E l'appello che rivolge, da un quarto di
secolo, la società civile al legislatore italiano. Non a caso è la prima delle tre leggi di iniziative popolare lanciate
con la campagna "Tre leggi per la Giustizia e i Diritti" promossa da Antigone, Unione Camere penali, decine di
associazioni e sostenuta dai Radicali.
Da domani, in 100 piazze di tutta Italia sarà possibile firmare per colmare un gravissimo ritardo. In molte città
italiane, decine di banchetti di raccolta firme, eventi a tema, concerti, mentre a Roma si terrà una manifestazione
concerto a piazza Farnese dalle 18 alle 23 e l'evento-spettacolo Di tintori e altri demoni, con la regia di Nube
Sandoval e Bernardo Rey, presso il Teatro Palladium e un monologo di Erri De Luca La slegatura.
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Giustizia: 100 piazze per 3 leggi, domani si firma contro la tortura e per i diritti in carcere
Ristretti Orizzonti, 25 giugno 2013
Domani, mercoledì 26 giugno, giornata internazionale a sostegno delle vittime di tortura, i promotori della
Campagna Tre leggi per la giustizia e i diritti. Tortura, carceri, droghe saranno in cento piazze italiane a raccogliere
le firme per le tre proposte di legge depositate alla fine di gennaio in Cassazione.
A Roma, in Piazza Farnese, a partire dalle ore 18, concerto/evento al quale interverranno i promotori della
campagna, personalità impegnate sul fronte dei diritti umani, tra cui Ilaria Cucchi, e numerosi attori e musicisti che
fino alle 23 si alterneranno sul palco a sostegno delle 3leggi. Tra gli artisti che hanno già annunciato la propria
partecipazione: Andrea Satta dei Têtes de Bois, il regista di Diaz Daniele Vicari, gli Studenti della Scuola
provinciale d'Arte cinematografica Gian Maria Volonté, il disegnatore Mauro Biani, ideatore del logo della
Campagna, gli attori Salvatore Striano, protagonista di Cesare deve morire dei fratelli Taviani, e Paolo Calabresi; i
cantautori Agnese Valle, Bucho, Flavio Giurato e Giorgio Panzera; i gruppi musicali Presi per caso e Riflessi. Dalle
21 spazio al Reggae con un Live Dj Set che vedrà protagonisti Baracca Sound, Ginko e Adriano Bono.
Nella stessa giornata, sempre a Roma, raccolta di firme per le 3 leggi anche al mercato di Piazza Epiro, a Via
Gallia (di fronte alla parrocchia della Natività), davanti al Tribunale civile (Via Lepanto/ang. V.le Giulio Cesare,
h10-13), in Piazza Vittorio 113 - angolo via Buonarroti (h9-13; 15-18) e all'Università La Sapienza dalle ore 19
alla manifestazione "Roma per l'Africa". Tutti dettagli sui tavoli di raccolta firme nelle altre città sono disponibili
sul sito www.3leggi.it.
La campagna "Tre leggi per la giustizia e i diritti" è promossa da un ampio cartello di associazioni e organizzazioni
impegnate sul fronte dei diritti umani: 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
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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.
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Giustizia: cancellate preclusioni della “ex Cirielli” per i recidivi, ma nessun automatismo
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 24 giugno 2013
È un decreto legge snello, di 4 articoli, che fa cadere le preclusioni della ex Cirielli per i recidivi, ma non prevede
alcun automatismo. Tutto viene affidato alla valutazione del magistrato di sorveglianza: detenzione domiciliare,
lavoro di pubblica utilità, lavoro all’esterno. Questo è il testo messo a punto al ministero della Giustizia dopo rinvii
e trattative con il ministero dell’Interno, che intende intervenire sul fronte sicurezza con misure di prevenzione
antimafia e anti stalking.
Grazie alle modifiche strutturali che il decreto-carceri prevede, si calcola che a regime - tra un anno e mezzo circa
- si tornerà alla situazione precedente alla legge ex Cirielli: all’epoca (era il 2005), si contavano almeno 6mila
affidamenti in prova di persone (libere) condannate, che quindi, invece di andare in carcere beneficiavano della
misura alternativa; con il decreto che il governo dovrebbe approvare mercoledì al Consiglio dei ministri, sarebbero
circa 5mila le ulteriori misure alternative alla detenzione operative. Insomma, nulla di rivoluzionario e tanto meno
di inedito, e soprattutto nessun “colpo mortale alla sicurezza” come sostiene la Lega, visto che prima del 2005 non
c’era alcuna emergenza-sicurezza, se non quella cavalcata dalle forze politiche dell’allora maggioranza per
“bilanciare” la legge “taglia-prescrizione”.
Non si sa ancora se mercoledì sarà varato un provvedimento unico o se i decreti saranno due. In ogni caso, per
quanto riguarda il carcere, non c’è nulla che assomigli a un indulto, visto che le misure alternative non sono
“libertà” ma solo una diversa modalità di scontare la pena (ai domiciliari o con lavori di pubblica utilità o lavoro
esterno), in tutto o in parte, mentre l’indulto comporta uno “sconto” secco che anticipa il ritorno in libertà.
E questo vale anche per il ddl sulla messa alla prova che andrà in aula alla Camera domani (ma sarà votato, con
tempi contingentati, da luglio) e che fra l’altro, prevede la “possibilità” che il giudice applichi direttamente la
detenzione domiciliare se la condanna riguarda reati per i quali è prevista una pena superiore a 6 anni.
Anche qui nessun automatismo: in tutti i casi in cui si riapre la strada alle misure alternative, è sempre il giudice
(della cognizione o della sorveglianza) che valuta caso per caso e sceglie tra carcere e misura alternativa. C’è un
monitoraggio continuo. Anche perché, fanno notare in via Arenula, la Corte costituzionale ha sbarrato la strada, in
più occasioni, a preclusioni e automatismi.
In sintesi, queste le misure del decreto: per i tossicodipendenti è prevista la “possibilità” di avere il lavoro di
pubblica utilità non solo nei casi di piccolo spaccio, ma anche per altri reati come piccole truffe o ricettazioni,
rapine non aggravate. Sempre previa valutazione del giudice.
Per la detenzione domiciliare cade la preclusione per i recidivi prevista dalla ex Cirielli, per cui rimane invariata
quella ordinaria di 2 anni per tutti, mentre è di 4 anni per donne incinte, sessantenni inabili, ultrasettantenni, anche
come pena residua (prima per questi soggetti non era previsto alcun limite di pena). Si interviene anche
sull’articolo 656 cpp, per cui cade la presunzione di pericolosità per i recidivi (ma non per mafiosi e terroristi) e
l’esecuzione della condanna è sospesa in attesa della decisione del magistrato di sorveglianza. Anche qui niente di
nuovo, perché questo era il sistema con la legge Simeoni-Saraceni del 1994.
L’affidamento in prova non viene toccato. Il lavoro all’esterno (il cosiddetto articolo 21) “può” invece essere
concesso anche se non è retribuito, quindi come lavoro socialmente utile o volontariato. Non viene toccata la
“svuota-carceri” voluta prima da Angelino Alfano e poi prorogata da Paola Severino (arresti domiciliari per i
detenuti che hanno un residuo pena fino a 18 mesi), che scade a dicembre, ma che verrebbe assorbita dalle nuove
misure.
Se non saranno introdotte altre modifiche, il testo sarà approvato mercoledì ed entrerà in vigore subito, poi passerà
al Parlamento per la conversione in legge. E lì il governo dovrà vigilare che il decreto non venga svuotato o
stravolto con misure incoerenti rispetto alla sua filosofia, che è poi la stessa del ddl sulla messa alla prova, cioè
puntare sulle misure alternative al carcere, anche come pene principali, comprese le sanzioni interdittive, ben più
efficaci e deterrenti di quelle detentive.
Giustizia: Berlusconi… e i detenuti, una storia di garantismo all’italiana
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di Giulia Bongiorno
www.linkiesta.it, 24 giugno 2013
Il Cavaliere ha distorto il concetto, con il decreto “svuota carceri”, il governo l’ha dimenticato.
I verdetti dei processi a carico di Silvio Berlusconi (caso Ruby e, più ancora, quello della Cassazione sui diritti
Mediaset) già si profilano come una specie di sfida all’Ok Corral tra due tifoserie che, da quasi quattro lustri (19942013), si scontrano sul piano politico e sul piano giudiziario: berlusconiani e antiberlusconiani.
Non tifo per le sentenze, figuriamoci per le condanne, e non mi identifico con nessuna delle due fazioni
contrapposte. Tifo invece perché, almeno dopo questa sfida finale, sia fatta chiarezza sul concetto di garantismo.
Con la solita straordinaria capacità comunicativa, Berlusconi è infatti riuscito a trasformare le sue battaglie
processuali in contese tra garantisti e giustizialisti: secondo questo punto di vista parziale, solo chi auspica verdetti
favorevoli meriterebbe l’appellativo di garantista.
E invece non è così: il garantismo non prevede che ogni processo debba concludersi con un’assoluzione, né può
coincidere con il riconoscimento del diritto di eludere le leggi. Il garantismo è tutt’altro: è la rigorosa osservanza
delle garanzie giuridiche a tutela dell’individuo sottoposto ad azione penale, l’arte della ricerca della verità
mediante confutazione. Perché, come diceva Leonardo Sciascia, in assenza di dubbio “anche le cose vere gridate e
diffuse dagli altoparlanti assumono apparenza d’inganno”.
Ma se Berlusconi, assorto nei suoi processi, del garantismo ha distorto il concetto, con questi primi provvedimenti
contro il sovraffollamento delle carceri l’attuale maggioranza il garantismo sembra averlo del tutto dimenticato. Se
è vero che è impossibile creare nuove strutture in poco tempo e che il governo si ritrova quasi costretto ad adottare
in tempi rapidi provvedimenti per ridurre la popolazione carceraria, è vero anche che i detenuti meno “meritevoli”
di stare in carcere sono quelli in attesa di giudizio, non certo quelli che hanno subìto un regolare processo concluso
con una sentenza definitiva.
Il carcere prima del processo dev’essere extrema ratio, ma nei fatti non sempre è così: è innegabile che le attuali
norme del codice di procedura penale si prestano ad applicazioni non rigorose. Un coraggioso intervento diretto a
rendere più stringente la disciplina delle misure cautelari raggiungerebbe il duplice obiettivo di ridurre tanto le
applicazioni approssimative quanto il sovraffollamento. Invece si è scelto di limitare drasticamente l’ingresso in
carcere a valle del processo penale, favorendo l’accesso in massa alle misure alternative, e contemporaneamente si
sta confezionando un ulteriore “svuota carceri” che prevede l’uscita anticipata dal carcere per i detenuti (inclusi i
recidivi) che devono scontare gli ultimi quattro anni di pena (e non tre, come attualmente previsto).
Non sfugge l’irragionevolezza del sistema: il condannato in via definitiva al quale, a conclusione di un lunghissimo
processo penale, dev’essere applicata la pena della reclusione in carcere lo si manda ai domiciliari o gli si concede
la liberazione anticipata anche se recidivo, mentre il semplice indagato, che non essendo ancora iniziato il processo
non ha avuto modo nemmeno di cominciare a difendersi, continua a essere sottoposto al regime delle misure
cautelari con il solito percorso preferenziale della custodia in carcere. Insomma, liberi tutti (o quasi) i colpevoli
accertati e ristretti in carcere quanti potrebbero essere assolti in un futuro processo. Come dire, né sicurezza né
garantismo.
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Giustizia: mercoledì il decreto-carceri, affidamento ai servizi sociali per pene fino a 4 anni
di Fiorenza Sarzanini
Corriere della Sera, 22 giugno 2013
I detenuti che devono scontare gli ultimi quattro anni - e non tre come è attualmente previsto - potranno chiedere
l’affidamento ai servizi sociali e uscire anticipatamente dalla prigione. Chi invece dovrebbe entrarci per un residuo
di pena (sempre fino a quattro anni) rimarrà libero fino alla decisione del giudice di sorveglianza sulla concessione
del beneficio, pure se è recidivo. Anche i tossicodipendenti detenuti per reati che non siano strettamente legati alla
droga avranno la possibilità di svolgere lavori socialmente utili, tornando dunque in libertà.
Sono le principali novità contenute nel decreto sulle carceri messo a punto ieri mattina durante una riunione a
palazzo Chigi. L’annuncio sull’accordo arriva dal ministro della Giustizia: “È fatto, mercoledì prossimo lo
vareremo”. Dopo giorni di polemiche e tensioni sui contenuti del provvedimento, Anna Maria Cancellieri chiede e
ottiene l’impegno dell’Esecutivo al varo della riforma che dovrebbe portare fuori dalle celle migliaia di reclusi. E
soprattutto impedire che altre migliaia ne entrino nei prossimi mesi. Adesso bisognerà vedere se il ministro
dell’Interno Angelino Alfano manterrà la sua firma in calce o se invece chiederà che al Consiglio della prossima
settimana vengano portati due testi diversi, sganciando quello sulle carceri dalle modifiche di legge in materia di
violenza domestica, mafia e stadi messo a punto dai tecnici del Viminale.
La scelta di concedere benefici anche ai recidivi contrasta con la linea del centrodestra che quando era al governo li
aveva esclusi dai possibili benefici con la famosa legge chiamata “ex Cirielli”. E questo potrebbe dunque essere il
motivo del dissenso. Nei giorni scorsi anche i sindacati di polizia avevano manifestato perplessità sull’opportunità
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di aumentare il numero delle persone detenute ai domiciliari, lamentando carenza di personale da destinare ai
controlli. Un problema che gli esperti della Giustizia ritengono però superato dalla certezza che molte di queste
persone resteranno invece in libertà o comunque accederanno a circuiti alternativi come il lavoro esterno o
l’affidamento in prova perché hanno già dato prova di buona condotta.
In via Arenula viene infatti evidenziato come la vera essenza di questo decreto sia la decisione di evitare il rientro
in cella di chi è già fuori e aspetta di conoscere il proprio destino eliminando l’automatismo di detenzione
obbligatoria per i recidivi sottoposti alle valutazioni del giudice di sorveglianza. Molto più ampio è anche il
ventaglio di alternative concesse a chi chiede di scontare gli ultimi quattro anni fuori dal carcere. Finora per
ottenere il lavoro esterno bisognava dimostrare di essere regolarmente retribuiti e questo poneva gravi difficoltà,
vista la crisi economica in cui si trovano le aziende. Si è così stabilito che queste persone potranno anche svolgere
attività socialmente utili o di volontariato, purché dimostrino che si tratta di un impegno stabile. Per i reclusi
tossicodipendenti ci sono numerose alternative. Al momento può chiedere il trasferimento in comunità chi è
accusato o condannato per reati legati alla droga come la cessione o lo spaccio. Il decreto amplia invece questa
opportunità anche a chi ha compiuto altri illeciti, purché dimostri di volersi rendere utile con un lavoro.
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Giustizia: Rita Bernardini (Radicali); il destino dei detenuti appeso… al lodo Berlusconi
di Cristina Giudici
www.linkiesta.it, 22 giugno 2013
I veti di Alfano hanno rallentato il decreto carceri per liberare alcune migliaia di detenuti.
Ormai è (quasi) certo. Il decreto legge per alleviare il sovraffollamento carcerario sarà il tormentone estivo. Che
probabilmente andrà di pari passo con la storia infinita dei processi di Silvio Berlusconi.
I veti arrivati dal ministro dell’Interno, Angelino Alfano, hanno messo per ora in un angolo la volontà del ministro
della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, di fare un decreto legge per liberare alcune migliaia di detenuti e provare a
innescare un circolo più virtuoso che permetta di affrontare i problemi strutturali del sistema penitenziario. Veti che
sembrano avere un secondo fine: il baratto. E così il nodo carceri sembra appeso al “lodo” Berlusconi. Oggi Anna
Maria Cancellieri ha detto: “Decreto pronto, sarà in Cdm mercoledì”.
Quando si è appreso che il consiglio dei ministri tanto atteso in cui si doveva discutere finalmente dell’annoso
problema delle carceri è slittato di nuovo, anche quelli che non hanno fatto dell’antiberlusconismo militante una
fede, hanno perso la pazienza. Anche se per prudenza, o per non rendere più difficili le trattative, tacciono, ma,
secondo le nostre fonti al ministero della Giustizia, la proposta dell’amnistia avanzata dal ministro della Giustizia,
a cui si è opposta, per ora solo la Lega Nord (“Noi siamo per Abele, non per Caino”, ha dichiarato il segretario
federale del Carroccio, Roberto Maroni) va in questa direzione: proporre una soluzione, che risolva i problemi
delle carceri che non possono essere più rinviati e dare una via di uscita anche al Cavaliere, visto che con
l’amnistia verrebbero a cadere le pene accessorie, come l’interdizione.
Ovviamente il ministro della Giustizia smentisce che ci siano state pressioni e anzi, rilancia. “Il decreto è pronto,
verrà presentato in Cdm mercoledì prossimo”, ha annunciato. Eppure il sospetto di un tentativo di baratto da parte
del Pdl anche attraverso altri provvedimenti ci è stato confermato. È giusto che le emergenze del nostro Paese siano
ostaggio dei problemi giudiziari del Cavaliere? È lecito sacrificare i diritti civili dei detenuti per poter mettere alla
gogna Silvio Berlusconi? Lo abbiamo chiesto a una militante del garantismo giudiziario, Rita Bernardini, dei
Radicali italiani.

w

w

Pare che dietro il nodo carcerario, ci sia un tentativo di uno scambio per dare un aiutino al Cavaliere. Cosa ne
pensa?
La mia priorità è che si impedisca allo Stato di continuare a torturare i detenuti. E se verrà adottato un
provvedimento che può favorire anche Silvio Berlusconi, sa cosa le dico? E chissenefrega. Ciò che importa è che
nelle carceri si ristabilisca la legalità.
Quindi lei è convinta delle buone intenzioni del ministro della Giustizia?
L’ho vista nei giorni scorsi per un colloquio privato e mi è sembrata molto determinata. Fra l’altro io considero la
sua proposta di amnistia un atto di coraggio intellettuale. L’amnistia o l’indulto sono le uniche misure, che possono
risolvere in modo strutturale il sovraffollamento carcerario. E le dirò di più. Anzi, le do una notizia. Il ministro ha
istituito una commissione apposita sulle carceri, di cui fanno parte alcuni magistrati, esponenti del Dap, del
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, e anche la sottoscritta. Le pare che se il ministro non volesse
risolvere il problema, chiamerebbe anche me, che sono una spina nel fianco del sistema penitenziario?
Lei però sa che per l’amnistia l’iter parlamentare è piuttosto complesso…
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Ovvio, che lo so, ma la mia speranza è che si apra un dibattito serio. Chi conosce i problemi del sistema
penitenziario, sa che l’amnistia sarebbe l’unica via per risolvere le troppe illegalità, che si consumano in carcere. Ci
sono detenuti che hanno diritto a scontare le condanne fuori dal carcere e ricevono l’autorizzazione dai magistrati
di sorveglianza solo quando la loro pena è già stata espiata. La metà dei detenuti avrebbero diritto ad usufruire le
pene alternative, ma rimangono in carcere. Viviamo in un Paese che considera la detenzione domiciliare come una
vacanza, è aberrante!
In ogni caso il decreto è stato rinviato nuovamente. Ci sarà un motivo se…
Guardi, io non voglio entrare in questa logica. A me non interessa continuare a parlare dei guai giudiziari di Silvio
Berlusconi. Io so solo che oggi mi ha chiamato la madre di un detenuto ammalato di Aids, che vive in una cella
con uno schizofrenico. E mi ha raccontato che è stato portato in un tribunale per un’udienza che riguardava il
divorzio con la sua ex moglie, in manette. Le pare un Paese civile questo? In Francia si sta sollevando un polverone
perché ci sono 10mila detenuti in più rispetto alla capienza delle carceri, mentre noi ne abbiamo 30 mila in più. E
dobbiamo stare sempre qui a interrogarci sui destini giudiziari di Berlusconi? No, io non ci sto. I Radicali si
battono per impedire la tortura nelle carceri italiane. È di questo che bisogna parlare. Punto.
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Ma lei pensa che si farà il decreto legge sulle carceri?
Si deve fare, non ci sono alternative.

w

w

Giustizia: duello sul decreto-carceri, e il ministro Cancellieri apre all’ipotesi di amnistia
di Fiorenza Sarzanini
Corriere della Sera, 21 giugno 2013
Il provvedimento legislativo che doveva portare a uno sfollamento delle carceri è stato nuovamente rinviato. Il
Consiglio dei ministri previsto per questa mattina slitta alla prossima settimana visto che oggi il Parlamento è
impegnato nel voto di fiducia sul decreto emergenze e dunque si deve dare ai ministri l’opportunità di esprimersi.
Ma al di là dei tecnicismi, appare ormai chiaro che un accordo non è stato raggiunto tra i ministeri di Interno e
Giustizia che devono varare le nuove norme sui detenuti, ma anche una serie di altre novità in materia di violenza
domestica e di mafia.
Le divergenze tra Angelino Alfano e Anna Maria Cancellieri sul modo di affrontare l’emergenza del
sovraffollamento nelle celle erano emerse la scorsa settimana durante le riunioni tra i tecnici dei due dicasteri. Al
Viminale erano state infatti manifestate perplessità sulla concessione della liberazione anticipata ai reclusi che
devono scontare anche reati gravi come la rapina e quelli che destano allarme sociale come il piccolo spaccio, i
furti e gli scippi. In realtà queste persone andrebbero ai domiciliari, ma sono stati proprio i sindacati di polizia primi fra tutti il Sap e l’Associazione Funzionari - a esprimere dubbi anche rispetto all’aggravio dei controlli che
peserebbero sulle forze dell’ordine.
Sempre dall’allargamento dei domiciliari è venuto un altro problema: la richiesta del senatore Pdl Niccolò Ghedini,
bocciata dal Pd, di inserire una norma che preveda la possibilità di vedersi riconosciuta la detenzione domiciliare
per reati con pena fino a 10 anni. Nel testo sulla messa alla prova, ora all’esame della Camera, questa possibilità
viene riconosciuta solo per reati con pene fino a 6 anni. Nessun accordo anche sull’eventualità che nel “pacchetto”
venga inserita una nuova norma che dovrebbe riformare in parte la legge sulla prescrizione. Molte divergenze sono
emerse su come affrontare questo nodo e alla fine il rinvio è apparso la soluzione migliore.
Proprio in materia di giustizia, ieri si è parlato anche di un’eventuale amnistia. Lo ha fatto Cancellieri al plenum
del Csm rispondendo a chi gli chiedeva se si tratti di una strada percorribile: “Potrebbe essere la soluzione maestra
ma è il Parlamento che deve sceglierla. Noi facciamo quello che è di nostra competenza”.
Giustizia: decreto-carceri; tentato blitz per introdurre norma salva-Silvio, slitta il CdM
di Francesco Bei e Liana Milella
La Repubblica, 21 giugno 2013
L’emendamento fantasma del Cavaliere, spuntano tetti più alti per l’interdizione. “Non c’è niente da fare, mi
vogliono arrestare. Ma io non mollo, io sarò sempre con voi: anche fuori dal Parlamento continuerò la mia
battaglia”. Mercoledì sera, a palazzo Grazioli, Silvio Berlusconi ha indossato davanti ai suoi i panni del
perseguitato politico, lo statista che predica “nervi saldi” nonostante la persecuzione dei giudici comunisti.
Lo stesso messaggio il Cavaliere l’ha fatto recapitare anche a Enrico Letta - nell’entourage del leader Pdl si parla di
una conversazione diretta tra i due - volta a rassicurare il premier sulla navigazione tranquilla del governo
“nonostante l’attacco dei pm contro di me”. Eppure, dietro la facciata da “force tranquille”, dietro la nuova
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strategia difensiva affidata al principe del foro Franco Coppi, qualche manina sarebbe già all’opera con i metodi di
sempre. Quelli delle leggine ad personam. Ci sarebbe infatti un “emendamento-fantasma”, un codicillo ancora non
precipitato in alcun testo formale ma pronto a spuntare all’improvviso sul primo vettore utile, magari nei primi due
decreti utili: quello sulle carceri della Cancellieri o quello sulla sicurezza di Alfano, visto che ormai i due
provvedimenti da ieri sono ufficialmente separati. La norma-ombra dovrebbe intervenire sugli articoli 28 e 29 del
codice penale, quelli che disciplinano l’interdizione dai pubblici uffici.
Proprio la pena accessoria a cui è stato condannato Berlusconi nel processo Mediaset. Si tratterebbe semplicemente
di agire aumentando gli anni di pena che rendono obbligatoria l’interdizione, oppure escludendo alcuni reati per
l’applicazione della pena accessoria. Insomma, se anche il Cavaliere perdesse in Cassazione, potrebbe sempre
restare in Parlamento. Dell’emendamento-fantasma si parla con circospezione nel governo, c’è chi sostiene di
averlo visto materialmente. Ed è un fatto che il Consiglio dei ministri, che si sarebbe dovuto riunire oggi, è slittato
a mercoledì.
Ed è la seconda volta che il testo sulle carceri viene rimandato da una seduta all’altra per “divergenze di opinioni”
tra il Viminale e la Giustizia. Che sia proprio l’emendamento-fantasma l’oggetto della disputa? Anche perché la
parte che riguarda le pene alternative al carcere è già chiusa e non giustifica questo slittamento: si tratta di quattro
articoli che aumentano la possibilità della liberazione anticipata, del ricorso al lavoro esterno e aprono le celle ai
condannati per reati legati allo spaccio di stupefacenti.
E tuttavia, se anche il testo venisse licenziato dal governo senza l’emendamento- ombra, nulla vieta che la stessa
manina possa ripresentarlo in Parlamento. Del resto che il decreto carceri sia diventato un oggetto del desiderio lo
dimostra il tentativo di Niccolò Ghedini che ieri l’Ansa ha portato alla luce. Il legale di Berlusconi voleva
l’inserimento di una norma che prevedesse la possibilità di vedersi riconosciuta la detenzione domiciliare per reati
con pena fino a 10 anni. Nel testo sulla messa alla prova questa possibilità viene riconosciuta solo per reati con
pene fino a 6 anni. Se la strategia difensiva del Cavaliere oscilla fra il virtuosismo giuridico di Coppi e il ricorso
alla leggi ad personam, la stessa incertezza c’è sul destino del governo Letta.
È vero che Berlusconi ha assicurato al premier di non voler ritirare la delegazione del Pdl, ma è anche vero che ieri
il clima si era decisamente fatto più burrascoso. Il leader del Pdl si sente infatti “ingannato “ e ce l’ha con tutti. Ce
l’ha con la Consulta, ma ce l’ha anche con il capo dello Stato che non l’avrebbe tutelato. Insomma, Berlusconi
inizia a sospettare che la pacificazione riguarda tutti tranne uno, proprio quello a cui servirebbe di più. Ma è anche
consapevole di non poter provocare una crisi su un suo problema personale di giustizia.
Per questo tutto il focus si è spostato adesso sui temi economici, gli unici che interessano agli elettori in questo
momento. È lì che arriverà, se arriverà, il colpo mortale. “Noi - spiega Daniele Capezzone citando il motto
olimpico - vogliamo un governo citius, altius, fortius. Ma se non fa quello che abbiamo promesso in campagna
elettorale che ci sta a fare?”.
All’obiezione che non si trovano sei miliardi di euro per stoppare Imu e Iva, il presidente della commissione
finanze risponde scrollando le spalle: “Ma davvero ci vogliono far credere che non si possono tagliare 6 miliardi?
Sono 1/133esimo della spesa pubblica, lo 0,75% del bilancio dello Stato. Suvvia, non scherziamo”.
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Giustizia: Gonnella (Antigone); messa alla prova e più misure alternative, la strada giusta
Redattore Sociale, 21 giugno 2013
Il presidente di Antigone sul testo approvato in commissione Giustizia alla Camera: “Opposizione Lega non
stupisce, con il M5S cercheremo il dialogo in vista del voto in Aula”. E ricorda: “Sovraffollamento più grave di
quanto dicano le statistiche”.
Il testo approvato è condivisibile, la speranza è che in Aula non si crei un’asse trasversale per provare ad affossarlo.
È positivo il giudizio del presidente di Antigone, Patrizio Gonnella, sul testo licenziato ieri dalla commissione
Giustizia alla Camera sulle misure alternative al carcere e la messa alla prova. Al termine di una lunga seduta
notturna, segnata dall’ostruzionismo della Lega e dall’opposizione del Movimento 5 Stelle, sono stati esaminati
oltre 200 emendamenti: il documento finale è stato approvato ed inviato all’esame delle altre commissioni e
dell’Aula di Montecitorio che dovrà presto esprimersi sulla materia.
“L’opposizione della Lega non stupisce - dice Gonnella nel corso di una conferenza stampa alla Camera - mentre
non so con quali argomenti il Movimento 5 Stelle si sia opposto al testo: è nostra intenzione chiedere loro quanto
prima un incontro per capire quale tipo di politica abbiano in mente di attuare su questo terreno”.
Gonnella sottolinea in particolare l’approvazione in Commissione di un emendamento del governo che prevede la
possibilità della detenzione domiciliare per i delitti puniti con reclusione fino a sei anni. “Oggi - specifica Gonnella
- il giudice non può direttamente comminare gli arresti domiciliari”: c’è sempre un passaggio in carcere di almeno
qualche giorno, prima che gli stessi vengano concessi, e dunque con la nuova proposta questo passaggio sarebbe
evitato.
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Nel testo licenziato dalla commissione Giustizia è anche prevista l’introduzione del meccanismo della messa alla
prova, oggi utilizzato per i minori, anche agli adulti, quando le pene non siano superiori ai 4 anni. Il testo, secondo
Gonnella, potrebbe rappresentare - se venisse approvato - un primo passo nel processo di contrasto al
sovraffollamento carcerario. Tale sarebbe, secondo il presidente di Antigone, anche l’abrogazione della legge ex
Cirielli nella parte sulla recidiva. “Occorre essere rigorosi nel dire, peraltro, che ci vuole un intervento significativo
su più versanti: fra gli altri “cambiare la legge sulle droghe e cambiare l’approccio alla custodia cautelare, in
accordo con la magistratura”.
A proposito di sovraffollamento, Gonnella ricorda inoltre che il dato dei 46-47 mila posti di capienza
regolamentare dichiarati dall’amministrazione penitenziaria è sovrastimato: “Comprende, secondo nostre
rilevazioni, anche reparti chiusi e celle inagibili: la nostra stima parla di almeno 8 mila posti in meno”.
L’affollamento in carcere è dunque ancor più grave di quanto non raccontino le statistiche ufficiali, e va risolto al
più presto, anche perché - ricorda - pende il giudizio della Corte Costituzionale che entro l’estate dovrà
pronunciarsi sulla questione”. Per promuovere le proposte di legge presentate sul tema e sensibilizzare i cittadini,
Antigone sarà presente, insieme a numerose altre realtà, in 100 piazze italiane nella giornata internazionale delle
vittime della tortura, che cade il prossimo 26 giugno.
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Giustizia: l’unico intervento strutturale è l’amnistia... parola di Ministro
di Valter Vecellio
www.lindro.it, 20 giugno 2013
La lettera arriva dalla cella numero 103 del carcere di Belluno. Chi scrive si chiama Corrado De Pellegrin, 50 anni,
friulano di Sequals, detenuto per una violenta lite avvenuta nel 2011. Un foglio e mezzo, scritto fitto fitto in
stampatello, descrive le condizioni di vita nella cella che divide con altre cinque persone. La sua lettera è firmata
anche dai compagni di cella, ennesima denuncia di una situazione - l’intollerabile sovraffollamento delle carceri condannata dalla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo. “Qui a Belluno siamo in sei persone”, comincia la
lettera, “con letti a castello 2 x 3 (parlano di mettere la terza branda).
L’igiene è pessima... Le pareti nere di muffa... Le misure della cella sono 4 x 4,50 circa, con bagno di 1 x 1,50 con
turca e mini lavandino, il tutto condito con muffa e Dio sa cos’altro. Dimenticavo, si può andare in bagno, ma
bisogna ricordarsi che dalle 7.30 alle 8.30 non c’è acqua e in più la porta non si chiude”. Si lamenta perché lo
scorso agosto non hanno dato il permesso di un’ora in più di “aria ministeriale, cioè dovuta per legge”.
De Pellegrin è ristretto nel carcere di Belluno dal 20 agosto 2012; da allora, racconta, “sono uscito solo tre volte
nell’area adibita ad aria”. De Pellegrin si lamenta per l’igiene nelle docce, per il fatto che non si possono acquistare
rasoi economici, ma solo una marca costosa (“E chi non ha soldi? Barbone”).
Il caso del carcere di Belluno potrebbe essere oggetto di una delle innumerevoli segnalazioni alla Corte di
Strasburgo in virtù dell’ormai storica sentenza che ha riconosciuto al bosniaco Izet Sulejmanovic un risarcimento di
mille euro perché ritenuto vittima di “trattamenti inumani e degradanti”: per cinque mesi aveva condiviso una cella
di 16,20 mq. con altri cinque vivendo oltre 18 ore al giorno in 2,7 metri quadri.
Il neo - Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri, persona pragmatica e abituata a misurarsi sulle cose (a
Bologna rimpiangono ancora la sua gestione commissariale), ha preso molto a cuore la vicenda, e l’altro giorno ha
voluto incontrare - la richiesta è partita da via Arenula - la radicale Rita Bernardini, soprannominata “santa Rita
delle carceri” per via del suo impegno a favore dei diritti dei detenuti. Un colloquio di circa un’ora.
“Sono assolutamente convinta”, ha scandito il ministro, “che l’unica riforma strutturale che può risolvere l’illegalità
delle carceri è un provvedimento di amnistia e indulto. L’ho già detto e lo ripeterò in ogni sede”.
Cancellieri si è poi detta convinta che i dati del Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria circa la capienza
regolamentare delle carceri sino sovrastimati, e che in realtà siamo assai meno dei 47mila dichiarati, e ribadito di
essere determinata a sostenere fino in fondo il decreto che di fatto smantella la ex Cirielli sulla recidiva e
l’emendamento, presentato alla Camera che eleva da 4 a 6 anni la pena massima per accedere alla carcerazione
domiciliare (irrogata come pena), alla messa alla prova, e ad altre pene alternative al carcere.
Buoni propositi, che cozzano con l’opposizione, già manifestata, del vice - presidente del Consiglio e Ministro
dell’Interno Angelino Alfano, che non vuole nessun recidivo per furti o rapine liberato prima del tempo; la
Cancellieri, all’opposto, vorrebbe qualche migliaio di detenuti al più presto fuori dalle celle. Il decreto, come dice e
ripete il Guardasigilli, dovrebbe servire da valvola di sfogo per un sistema, quello penitenziario, che ha ben 22mila
detenuti in più della capienza regolamentare. Secondo gli auspici della Cancellieri, con il decreto 3 o 4mila detenuti
avrebbero beneficiato di una liberazione anticipata.
Insomma, da via Arenula sembrano consapevoli dell’insostenibilità della situazione, ulteriormente aggravata
dall’arrivo dell’estate. In molte celle i detenuti non possono scendere tutti contemporaneamente dai letti (a castello,
quattro uno sull’altro) perché non c’è spazio sufficiente per stare tutti contemporaneamente in piedi. Il 25 - 30 per
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cento detenuti sono tossicodipendenti. Mettere un tossicodipendente in galera comporta che se il detenuto ha del
denaro continuerà ad acquistare le sostanze di cui sente di aver bisogno, esiste un vasto e fiorente circuito
clandestino. Se non ha denaro cerca di procurarselo. In alternativa elemosina psicofarmaci (che nei nostri carceri
entrano a tonnellate) oppure infila la testa in un sacchetto di plastica e sniffa dalla bomboletta del gas spaccandosi i
polmoni.
Ma il problema evidentemente non è solo il sovrannumero. I detenuti ci dicono “chiudeteci in un metro quadrato,
ma non per 22 ore al giorno”. Vorrebbero lavorare e non solo per denaro (normalmente la paga è poco più di 3 euro
l’ora). Forse è anche per questo motivo che il 33 percento compie atti di autolesionismo e il 12 percento tenta il
suicidio. Dal 2007 al 2011 il numero dei detenuti è cresciuto di circa il 50 per cento, anche se il bilancio per
l’amministrazione penitenziaria è stato tagliato del 10 per cento.
In un quadro di generale sfacelo, alcune eccezioni - che se da una parte confermano la regola, dall’altra sono
esempi di come si possa operare dando attuazione al dettato costituzionale (l’articolo 27 prescrive espressamente
che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione
del condannato”).
A Canton Mombello, in provincia di Brescia, è stato istituito un corso di formazione per interventi di Primo
Soccorso che ha coinvolto diversi detenuti: uno di questi salirà su un’ambulanza del 118. Il progetto si chiama
Papillon, e intende reinserire dei detenuti nella società, dando loro una chance per rinnovarsi e guardare al futuro,
magari con una professione socialmente utile e che possa comunque garantire un reddito medio sufficiente a creare
una prospettiva di reinserimento.
Dopo la prima parte del progetto (da giugno a ottobre dello scorso anno), in cui una dozzina di detenuti hanno
concluso felicemente un percorso formativo di primo soccorso (da 60 ore) si realizza ora l’obiettivo di rendere
operativo almeno uno dei corsisti su un mezzo di soccorso d’emergenza del 118, presso un’associazione di
volontariato della Provincia di Brescia. Un detenuto della Casa Circondariale di Brescia infatti, attualmente agli
arresti domiciliari, seguirà un apposito corso per soccorritore certificato di 120 ore a bordo di un’ambulanza:
l’esperimento, il primo in Italia, è il frutto appunto del Progetto Papillon che già nel 2012 (con la collaborazione tra
Aifos Protezione Civile con vari enti ed associazioni che in piena collaborazione con il Garante dei detenuti di
Brescia, l’ex giudice Emilio Quaranta, e della direttrice della casa circondariale bresciana, Francesca Gioieni) ha
istituito all’interno del carcere di Canton Mombello un corso di formazione per volontari di Primo Intervento.
Da Brescia a Secondigliano, in Campania. Otto detenuti di quel carcere lavorano nell’orto, attività non di semplice
svago, che ha portato alla firma del protocollo tra l’assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, il centro
penitenziario e il garante per i detenuti con il quale si creerà una cooperativa per la vendita dei prodotti che già da
un anno si producono. Sono tutti volontari, un tempo capi di cosche ed esponenti di spicco di clan mafiosi, quasi
tutti con fine pena mai. Coltivano due ettari di terra per 20 litri di olio, e poi frutta e ortaggi. Dalla Regione
Campania arrivano tremila euro più il supporto tecnico e degli agronomi che mettono a disposizione il frantoio
regionale e i semi di alcuni di alcune specie in via di estinzione. Per il resto è tutto in autofinanziamento con la
vendita dei prodotti all’interno del carcere. Presto per l’olio Short Chain, che si traduce sia in filiera corta che in
catena corta, potrebbe anche arrivare il riconoscimento regionale di prodotto biologico.
“È come tornare alla vita”, dice Gaetano, condannato all’ergastolo per associazione a delinquere. “Così capisco
davvero il valore del lavoro e capisco anche il danno che facevo quando da bambino andavo a rubare nei campi”.
Per Claudio “la vita fuori è finita, non resta che questo. Siamo anche fortunati rispetto a chi è libero e vive una
situazione drammatica perché senza lavoro”. Giuseppe invece è originario di un paese con un nome pesante,
Corleone. E anche il suo cognome è pesante. Lui sarà uno dei pochi che rivedrà la libertà e il sogno è tornare a
lavorare, ma soprattutto concludere gli studi di Agraria cominciati all’Università di Pisa. “Questo progetto è già
realtà” dice il direttore del carcere, Liberato Guerriero “Siamo operativi già da un anno. È un percorso importante,
assieme ad altre iniziative, come la lavorazione dei rifiuti per 30 detenuti che tra poco vedranno anche l’apertura di
un sito di compostaggio”.
Giustizia: la Cancellieri ci prova "amnistia... perché no?"
di Marco Sarti
www.linkiesta.it, 20 giugno 2013
"I problemi sono tanti e le soluzioni impervie". Eppure il Guardasigilli Anna Maria Cancellieri un’idea se l’è fatta.
Per superare il vergognoso sovraffollamento delle carceri italiane "l’amnistia potrebbe essere la soluzione maestra".
È uno dei ministri sopravvissuti all’esperienza del governo tecnico. Uno dei pochi esponenti della squadra di Mario
Monti confermato al governo. Dal ministero dell’Interno, il premier Enrico Letta l’ha voluta alla Giustizia. Una
posizione chiave, delicata. Adatta a chi nell’ultimo anno e mezzo si è conquistata sul campo la fiducia e il rispetto
di centrodestra e centrosinistra.

file:///D|/...%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20130701_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[04/07/2013 08:43:43]

w

w

A
w lt
.a ra
ltr C
av itt
à
et
rin
a.
it

Eppure adesso la complicata situazione carceraria italiana rischia di far esplodere un caso politico. Nelle ultime ore
il ministro Cancellieri ha ribadito l’intenzione di "portare quanto prima all’esame del Consiglio dei ministri una
serie di misure tese ad alleggerire l’ormai insostenibile sovraffollamento delle strutture". Provvedimenti urgenti,
necessari. "Una priorità assoluta per la quale avverto, come cittadina, l’urgenza anche morale di un efficace
intervento". Eppure in Parlamento l’ipotesi amnistia sta già sollevando diverse critiche.
Seria e determinata nelle occasioni ufficiali, chi la conosce racconta una donna molto alla mano. Simpatica e
sorridente, la battuta sempre pronta. La scorsa estate era stata insistentemente indicata per la successione di Giorgio
Napolitano al Quirinale. "Se riesco a finire di fare il ministro dell’Interno sono molto contenta - il suo commento
all’epoca - E mi accontento pure".
Anna Maria Cancellieri inizia la carriera direttiva presso il ministero dell’Interno nei primi anni Settanta.
Diventando prefetto nel 1993. Anche per questo nei primi mesi al governo i paragoni con Margaret Thatcher si
sprecano. Più per convenzione giornalistica che altro. Il primo ministro inglese era conosciuta come la “Lady di
ferro”. Mentre da noi i prefetti, chissà perché, da Cesare Mori in poi sono tutti “prefetti di ferro”. Molto più
calzante, semmai, il parallelo con la cancelliera tedesca Angela Merkel. A cui la unisce una curiosa somiglianza.
Immancabile collana di perle. Voce impostata, nasale. Particolarissima. In una bella descrizione sul Giornale,
qualche mese fa Giancarlo Perna l’ha definita "profonda come il quieto ronfare di un orso". Ironizzando
maliziosamente sul ministro: "Bisogna aiutarsi col movimento delle labbra per capire ciò che dice". Il miglior
biglietto da visita sono i commenti di chi ha collaborato con lei. Su e giù per l’Italia. Dai primi passi a Milano alle
prefetture di Vicenza, Bergamo, Brescia, Catania e Genova. Per finire a Bologna e Parma, le due città emiliane che
ha guidato, da commissario straordinario, prima di essere chiamata al governo da Mario Monti.
Tra i primi a lavorare al suo fianco c’è Achille Serra. Già senatore dell’Udc, in passato prefetto di Roma. "Siamo
amici da quarant’anni - racconta - Dai tempi di Milano. E parlando di lei non posso che descrivere un funzionario
straordinario. Da ministro dell’Interno è sempre presente. Ma a differenza di altri non appare quasi mai. Non ama
farsi pubblicità". Un salto di quasi quarant’anni e si arriva a Parma. L’ultimo incarico prima di arrivare al governo:
una città amministrata per poco più di un mese nell’autunno di due anni fa, in seguito al crack della giunta Vignali.
I commenti sono simili. "Vuole sapere la nostra impressione? - racconta un funzionario del Comune - Il ministro è
una persona capace ed esperta. Autorevole, certo. Ma molto affabile". Raccontano che nella città ducale ogni
mattina il commissario dedicasse un’attenzione quasi maniacale alla rassegna stampa. "Da un’attenta lettura dei
giornali - spiega un dirigente - riusciva a fare una radiografia completa alla città". Le conseguenze sono quasi
paradossali. "Qui a Parma tanta gente ci dice che non la riconosce più. Dopo averla vista all’opera si aspettavano
un ministro molto più attivo. Chissà, forse al Viminale è stata frenata dalla politica".
Un ministro che ha girato l’Italia. Ma, almeno idealmente, è rimasta sempre vicino alla sua città. Roma. La parlata
di Anna Maria Cancellieri tradisce leggermente i suoi natali. Abbastanza, comunque, da giustificare un’irriverente
macchietta realizzata dalla trasmissione satirica “The show must go off”, condotta un anno fa da Serena Dandini su
La7. Un esilarante personaggio al confine tra rugantino e la sora Lella. Da parte sua Anna Maria Cancellieri non fa
mistero della sua romanità. Nella conferenza stampa di presentazione al Viminale chiarì subito la sua fede
calcistica. "Tifo per la Roma e per Francesco Totti". Un’affermazione inattesa, che le ha fatto guadagnare, qualche
giorno più tardi, un altrettanto inatteso regalo. La maglia numero dieci del capitano giallorosso. Ma anche qualche
commento poco simpatico da parte del predecessore Roberto Maroni. Quando il Viminale decise di rivedere il
progetto della tessera del tifoso, introdotto proprio da Maroni, il segretario del Carroccio si sfogò sulla sua pagina
facebook: "Hanno vinto le tifoserie violente e le società come la Roma, di cui è tifosissima la ministra Anna Maria
Cancellieri, che mai avevano accettato le regole". Neanche fosse una colpa tifare per i giallorossi.
Ma nel cuore del ministro non c’è solo la Capitale. Le sue radici sono in Libia. Il padre, ingegnere, viene da
Tripoli. Dove prima di lui aveva vissuto anche il nonno. La svolta per la famiglia Cancellieri arriva con Gheddafi.
Nel 1969 il colonnello conquista il potere, l’anno successivo gli italiani sono costretti a lasciare il Paese. Qualche
tempo fa, in una conversazione con l’Associazione italiani rimpatriati dalla Libia, Anna Maria Cancellieri
raccontava così l’incontro con il padre all’aeroporto di Fiumicino: "Un uomo distrutto, improvvisamente
invecchiato, quasi malato di dolore e incredulità per aver perso ogni suo avere". Della Libia rimane il ricordo delle
vacanze estive. "Le estenuanti nuotate in quel mare bellissimo, le gite a Leptis Magna e Sabratha", come riporta un
recente articolo pubblicato da Italiani d’Africa.
Poi c’è Milano, dove Anna Maria Cancellieri ha iniziato il suo lavoro. La città d’adozione. E Bologna, dove
Roberto Maroni la invia come commissario straordinario per guidare il capoluogo dopo le dimissioni di Flavio
Delbono. Con la città emiliana si crea un legame forte. Un amore corrisposto. L’esperienza del ministro viene
apprezzata quasi da tutti. Da Gianfranco Fini e da Romano Prodi. Tanto che alla fine del mandato l’Udc le chiede
di candidarsi a sindaco. Lei rifiuta, con educazione. Ma quando nel novembre 2011 sale al Viminale, qualcuno
propone di riconoscerle la cittadinanza onoraria. In Consiglio comunale esplode la polemica. I partiti più critici
verso il governo Monti si oppongono, ne fanno una battaglia personale. Alla fine, per evitare problemi, è la stessa
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Cancellieri a rifiutare il riconoscimento. A Giuliano Cazzola, che ne aveva preso pubblicamente le difese, la
titolare degli Interni manda una lettera di ringraziamenti. "Una bella lettera - ricorda oggi il deputato Recentemente avevo anche deciso di incorniciarla, ma non riesco più a trovarla".
E poi la Sicilia. Il marito di Anna Maria Cancellieri è originario di Catania. Il farmacista Nuccio Peluso, conosciuto
in Libia durante le vacanze estive. Anche lui figlio di una coppia di italiani rimpatriati. Nel 2007 è lei il prefetto
della città etnea quando durante gli scontri che seguono il derby Catania-Palermo muore l’agente di polizia Filippo
Raciti. Uno dei momenti più difficili della sua carriera. Dolori, ma anche gioie. A Catania il ministro può dedicarsi
attivamente a una delle sue più grandi passioni. La musica lirica. Nel 2009 viene nominata commissario al Teatro
Massimo Bellini. Una vicenda macchiata da un’indagine della procura per abuso d’ufficio. Si ipotizzano spese
troppo alte per alcune consulenze. Alla fine le accuse si risolvono in un nulla di fatto. L’amore per l’Opera
accompagna ancora il ministro. A Bologna la Cancellieri si adopera per il Teatro Comunale, a Parma per il Teatro
Regio.
Tanti successi e riconoscimenti. Eppure l’esperienza al governo del ministro Cancellieri ha rischiato di rimanere
nella memoria degli italiani per una gaffe. Una dichiarazione forse male interpretata, che per alcuni giorni scatena
feroci polemiche. Il 6 febbraio dello scorso anni, durante un’intervista, la titolare del Viminale critica i giovani:
"Noi italiani, spiega, siamo fermi al posto fisso nella stessa città di fianco a mamma e papà". Mario Monti è da
poco reduce dalla maldestra uscita sulla “monotonia” del posto fisso. Lei si scusa subito per "una frase infelice che
è suonata come una mancanza di rispetto". Ma sono inevitabili gli strascichi che finiscono per coinvolgere anche il
figlio Piergiorgio, un passato in Unicredit, poi direttore generale di Fondiaria Sai.
Confermata da Enrico Letta al governo, stavolta al ministero della Giustizia, di certo non le fa difetto il profilo
istituzionale. Quasi patriottico. A qualcuno è rimasto impresso il suo intervento alla trasmissione “Che Tempo che
fa”. Poo più di un anno fa. Qualche giorno prima, in una manifestazione della Lega Nord a Milano, la Digos aveva
deciso di rimuovere una bandiera italiana, per evitare disordini. Intervistata da Fabio Fazio, Anna Maria Cancellieri
si lascia andare a un’accorata difesa del Tricolore. "Sicuramente, per la bandiera è meglio rischiare. Difenderla con
il proprio corpo. Ma mai toglierla, mai ammainarla. La bandiera va sempre tenuta alta. Sulla bandiera si combatte".
Giustizia: Rita Bernardini; anche per il ministro Cancellieri l’amnistia è l’unica soluzione
di Chiara Rizzo
Tempi, 20 giugno 2013
Ecco le novità del pacchetto approvato in Commissione giustizia alla Camera: “La detenzione domiciliare da
beneficio diventa una pena effettiva”. Dopo una lunga discussione in notturna, il 18 - 19 giugno la commissione
Giustizia della Camera ha dato il via libera al testo sulle misure alternative al carcere e la messa in prova. È stato
approvato anche un emendamento presentato dal Governo. La radicale Rita Bernardini spiega a Tempi: “Questi
provvedimenti, a parte l’emendamento presentato dal Governo, non risolvono grandi problemi. C’è stato
l’ostruzionismo di Lega e M5S, ma alla fine lunedì 24 giugno il disegno di legge verrà calendarizzato per il voto in
aula”

w

w

Quali sono le principali novità del pacchetto?
La cosa positiva di ciò che è stato votato in Commissione è l’emendamento del governo che prevede che la
carcerazione ai domiciliari diventi una vera e propria pena, e quindi può essere erogata per reati con condanne
massime a sei anni. Sino ad oggi, era considerato solo un beneficio concesso dai magistrati. È un buon passo avanti,
anche se non risolverà il problema di fondo: la situazione di illegalità in cui versano le carceri. Il pacchetto prevede
anche la messa in prova ai servizi sociali mantenuta per pene edittali massime fino a 4 anni, ma in questo modo si
escluderebbero i reati legati agli stupefacenti ma di lieve entità, che hanno pene massime fino a sei anni. Non è
stato ancora approvato il decreto governativo che interviene sulla ex Cirielli, che allo stato attuale impedisce
l’accesso ai benefici e alle pene alternative a chi è recidivo: una legge che a mio avviso lascia una situazione
assurda, dato che le analisi negli anni mostrano invece che chi sconta in carcere la pena senza accedere alle misure
alternative ha recidiva dell’80 per cento, mentre chi ha usufruito di misure come l’indulto ha visto la recidiva
diminuire sino al 20 per cento. Leggo alcune dichiarazioni fatte proprio in questo istante dal ministro Cancellieri
che sintetizzano quello che penso anche del pacchetto votato ieri. Dice il Guardasigilli: “Al di là delle
considerazioni che appartengono al Parlamento e che sono strettamente politiche, io credo che l’amnistia sarebbe
l’unica soluzione, la strada maestra, per respirare un attimo e poter ripartire bene. Però il problema è squisitamente
politico, ma sarebbe la soluzione tecnica più semplice e più efficace”.
Il pacchetto di norme sulle carceri è stato stralciato dopo le perplessità sollevate dal ministro dell’Interno Angelino
Alfano su eventuali problemi per la sicurezza, con la previsione di 3 - 4 mila detenuti fuori dal carcere. Cosa ne
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pensa?
Mi domando come si possa essere contrari al rispetto dei diritti umani facendo dichiarazioni antigarantiste come
quelle fatte da Alfano, e cosa c’entrino queste con lo spirito liberale e garantista del Pdl. In questi giorni esponenti
di primo piano del Pdl, come Francesco Nitto Palma, hanno espresso non solo la loro adesione personale, ma quella
del partito, ai sei quesiti referendari sulla giustizia.
Ma è vero che sono aumentati alcuni reati come furti, rapine, scippi, e che se uscissero alcuni detenuti per effetto
delle proposte Cancellieri aumenterebbero i rischi per la sicurezza?
È dimostrato che chi sta nelle nostre carceri per reati come furti o rapine ha residui di pene molto esigui da
scontare. Allora io rispondo chiedendo se sia meglio lasciarli in condizioni di cattività contrarie ai diritti umani, con
uno Stato che si comporta come un delinquente professionale dato che vìola le norme internazionali, oppure lasciare
scontare la pena ai domiciliari, da cui non potrebbero uscire. Se osserviamo i dati del ministero della Giustizia per
il 2012 si nota che le revoche per chi ha ottenuto i domiciliari, nel caso di commissione di nuovi reati, non arrivano
nemmeno all’1 per cento: solo lo 0,84 per cento di chi è ai domiciliari ha ricommesso reati, lo 0,83 di chi è affidato
in prova ai servizi sociali, lo 0,88 per cento di chi è in semilibertà.
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Lei ha appena incontrato il ministro Cancellieri privatamente per discutere del problema delle carceri. Ci racconta
perché è stata convocata e cosa vi siete dette?
Il ministro mi ha voluta incontrare perché mi ha detto che condivideva alcune delle critiche che avevo rivolto al suo
ministero. Anzitutto il ministro Cancellieri mi ha confermato (lo sostengo da tempo) che i dati sulla capienza
effettiva nelle carceri diffusi dal Dap sono gonfiati. Anche secondo il Guardasigilli i posti in carcere reali sarebbero
inferiori a 47 mila. Abbiamo approfondito alcuni temi quale quello della magistratura di sorveglianza e parlato
della sua idea di riaprire il supercarcere di Pianosa. L’ho avvertita che mettere 500 persone in una sorta di paradiso
naturale, dove i detenuti di fatto sarebbero liberi, potrebbe creare complicazioni sociali. Lei ha convenuto che si
potrebbe invece partire con numeri inferiori, per esempio 100 detenuti, e riprendere il caso positivo del
penitenziario sull’isola della Gorgona, dove tutti i detenuti lavorano. Infine Cancellieri mi ha ribadito che in ogni
sede avrebbe sottolineato che la misura che occorre per uscire dall’illegalità è quella dell’amnistia o dell’indulto,
perché in questo momento abbiamo 66 mila detenuti in condizioni disumane e degradanti. Ho evidenziato che
l’amnistia servirebbe non solo alle carceri, ma anche a smaltire i 5 milioni di procedimenti penali pendenti e che
sarebbe il caso di svolgere degli studi per capire quanti di questi potrebbero cadere con un’amnistia. Di fatto oggi
subiscono già una sorta di amnistia, quella delle prescrizioni in cui cadono.

w

w

Giustizia: Cancellieri; un atto di clemenza è l’unica soluzione, sia il Parlamento a decidere
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 20 giugno 2013
“È giusto che sia il Parlamento a decidere qualsiasi provvedimento di clemenza, ma io credo che sarebbe l’unica
soluzione, la strada maestra, per respirare un attimo e poter ripartire bene”. Così il ministro della Giustizia
Annamaria Cancellieri ha detto ieri a Radio Radicale, e le sue parole suonano come un riconoscimento implicito considerati anche i tempi stretti per ottemperare alla sentenza della Corte di Strasburgo - dell’insufficienza delle
pur numerose misure in cantiere per uscire dall’emergenza carceri. Inoltre, pronunciate da chi ha il polso della
situazione, per di più alla vigilia dell’approvazione del pacchetto - carceri, al Consiglio dei ministri di domani,
quelle parole rilanciano il tema dell’amnistia e l’indulto rendendolo più attuale di quanto sembrasse.
Ovviamente il ministro aggiunge che il problema “è squisitamente politico” e che quindi “è giusto che sia il
Parlamento a decidere”, ma il partito della clemenza è trasversale a tutte le forze politiche che, quindi, esce
rafforzato dal giudizio del guardasigilli secondo cui amnistia e indulto sarebbero “la soluzione tecnica più semplice
e più efficace”.
L’anno di tempo che la Corte di Strasburgo ci ha dato per risolvere il problema del sovraffollamento si sta piano
piano riducendo mentre nelle patrie galere è ancora emergenza, perché la “svuota carceri” (arresti domiciliari a chi
ha un residuo pena di 18 mesi ancora da scontare) resta una goccia nell’oceano: al 31 maggio erano uscite 11mila
persone, ma i detenuti sono sempre a quota 66mila (65.886) su 46.995 posti regolamentari.
Troppo tempo si è perso nella scorsa legislatura e ora è difficile recuperare. In teoria, il governo può fare
affidamento su una maggioranza coesa su questo versante, tant’è che la commissione Giustizia della Camera ha
appena approvato il ddl sulle misure alternative al carcere e la messa alla prova che, fra l’altro con un
emendamento del governo, consente al giudice di applicare direttamente con la condanna alla detenzione
domiciliare per reati puniti fino a 6 anni (nel testo originario il limite era4 anni). Contrari solo M5S e Lega.
Quest’ultima, reduce da un duro ostruzionismo, preannuncia battaglia per l’aula da lunedì perché considera il
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provvedimento un “sostanziale indulto”. Ma stavolta il Carroccio non ha con sé anche il Pdl favorevole alle misure
alternative. “Nessun indulto, nessuno sconto di pena, nessun automatismo” precisa poi la presidente della
commissione Donatella Ferranti del Pd, favorevole a un’eventuale amnistia ma solo dopo aver approvato “misure
strutturali e di sistema”. Come quelle che si accinge a presentare il governo, anche se ancora troppo timide sul
fronte depenalizzazione e recidiva.
Cancellieri: l’amnistia è l’unica soluzione, di Eleonora Martini (Il Manifesto)

A
w lt
.a ra
ltr C
av itt
à
et
rin
a.
it

Amnistia e indulto? “Sarebbero l’unica soluzione, la strada maestra, per respirare un attimo e poter ripartire bene”.
Per la prima volta da quando, grazie ai Radicali, l’opzione dei provvedimenti di clemenza si è affacciata nel
dibattito pubblico come possibile via d’uscita - seppur momentanea - alla illegale condizione carceraria italiana, un
ministro di Giustizia ammette senza mezzi termini che “sarebbe la soluzione tecnica più semplice e più efficace”.
Certo, anche Annamaria Cancellieri come l’avvocata Severino che l’ha preceduta preferisce tenere un basso profilo
politico nel rispetto formale delle istituzioni: “Il problema è squisitamente politico e non mi appartiene - ha
spiegato ai microfoni di Radio Radicale; al Parlamento spettano le considerazioni che sono strettamente politiche”
e di “decidere qualsiasi provvedimento di clemenza”. Ma all’orizzonte, in Parlamento, dove la Lega continua la sua
crociata giustizialista e l’eco del tintinnar di manette di Di Pietro si riverbera oggi tra i pentastellati, non sembra
apparire una rapida soluzione del problema.
Come si è visto ieri a Montecitorio, dove l’ostruzionismo di leghisti eM5S ha costretto la commissione Giustizia
alla seduta notturna per licenziare il provvedimento governativo sulle misure alternative al carcere e la messa alla
prova. Dopo aver esaminato oltre 200 emendamenti, il testo della legge delega - che trasforma la detenzione
domiciliare in una pena detentiva a tutti gli effetti, comminata in sentenza - comunque è stato approvato.
E ora, dopo il parere delle altre commissioni competenti passerà (la prossima settimana o più probabilmente quella
successiva) al vaglio dell’Aula. Mai Beppini hanno già annunciato che voteranno no al provvedimento perché
“contrari alla delega in bianco al governo sulle misure detentive domiciliari, che sono state innalzate per i reati con
pena fino a sei anni - spiega il deputato Vittorio Ferraresi - È una delega che butta un sasso nello stagno senza
preoccuparsi delle conseguenze. Per di più una materia così delicata non può essere lasciata nelle mani del governo
senza paletti stringenti”. I 5 Stelle avrebbero voluto che la detenzione domiciliare fosse applicabile solo ai reati
punibili con un massimo di 3 anni di carcere e non 6 come per effetto dell’emendamento governativo. Il testo
delega però il governo a escludere alcune fattispecie di reato, tra quelle punibili con una pena edittale tra i 4 e i 6
anni. Ed è su questo punto che si concentra ora l’esplicita battaglia dei 5 Stelle, privi di mandato politico per
gridare al “piccolo indulto mascherato”, come fa la Lega. Il testo di legge non piace nemmeno ai Fratelli d’Italia né
all’Associazione nazionale dei funzionari di polizia che avverte: “In questo modo il Paese rischia l’emergenza
sicurezza”. Non dispiace invece alle associazioni che lavorano con i detenuti, come Antigone, a Sel e al Pd che
spera di completare l’iter di approvazione entro l’estate.

w

w

Giustizia: ok al ddl sulle pene alternative e il ministro apre a provvedimenti di clemenza
di Serenella Mattera
Ansa, 20 giugno 2013
Primo via libera alla legge sulla messa alla prova e le misure alternative al carcere. Passa la possibilità dei
domiciliari per i reati con pene fino a sei anni. Nonostante l’ostruzionismo della Lega e l’opposizione del
Movimento 5 Stelle, la commissione Giustizia della Camera al termine di una lunga seduta notturna riesce ad
approvare il testo, che lunedì approderà in Aula per proseguire un percorso ancora irto di ostacoli. Intanto però il
guardasigilli Annamaria Cancellieri, che è al lavoro su un decreto sulle carceri, afferma che un “provvedimento di
clemenza sarebbe l’unica soluzione” per contrastare davvero il sovraffollamento.
Il ministro della Giustizia nell’Aula della Camera snocciola i dati aggiornati che fotografano l’emergenza
carceraria: ci sono 65.886 detenuti (tra loro 23 mila stranieri e 24.342 in attesa di giudizio) nelle 206 carceri
italiane, a fronte di una capienza di 46.945 posti. Il piano di edilizia penitenziaria garantirà a fine anno quattromila
posti in più, ma il sovraffollamento è una “vera e propria emergenza”, ribadisce Cancellieri, che sollecita una
risposta alle istituzioni europee che ci chiedono “meno carcerazione”.
“Incoraggianti” i risultati dello “svuota carceri” del governo Monti, che ha coinvolto 11 mila persone. Ma l’unica
vera soluzione, secondo il ministro, è una misura di clemenza (amnistia o indulto): è questa la “strada maestra per
respirare un attimo e poter ripartire bene”. La decisione, tuttavia, spetta “al Parlamento”, perché il problema precisa - “è squisitamente politico e non mi appartiene”.
“Si potrà discutere di amnistia solo quando” si saranno introdotte “soluzioni strutturali”, replica il Pd. Ma intanto,
come sottolinea la presidente della commissione Giustizia Donatella Ferranti (Pd), con il via libera alla legge sulla
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messa alla prova, che è stata rafforzata rispetto a quella approvata dalla sola Camera nella scorsa legislatura, è
stato compiuto “un primo passo importante per una riforma di sistema e per ripensare il sistema delle pene”.
Ferranti auspica il varo da parte del Parlamento “entro l’estate, senza cadere in trappole demagogiche”, perché la
legge, sottolinea, non nasconde “nessun indulto, nessuno sconto di pena automatico”.
Ma la Lega, che parla di un testo “vergognoso” che nasconde un “indulto mascherato”, annuncia che proseguirà in
Aula l’ostruzionismo messo in atto in commissione. E anche il M5S annuncia dura opposizione al testo, che,
sostengono i grillini, “non mira ai reali problemi del sovraffollamento carcerario”.
Al centro delle polemiche, soprattutto la norma che prevede una delega al governo per introdurre la possibilità per i
giudici di comminare come pena principale (non più misura alternativa) la detenzione domiciliare per i delitti puniti
con la reclusione fino a sei anni. L’esecutivo dovrà però valutare se escludere “singoli reati di grave allarme
sociale”. E sull’ampiezza di tali esclusioni già si annunciano discussioni. Altra novità introdotta dal testo è la messa
alla prova, ossia la sospensione del processo per consentire un programma di rieducazione dell’imputato, che può
includere ad esempio un lavoro di pubblica utilità. La messa alla prova può essere disposta, per non più di due
volte, per reati puniti con il carcere fino a un massimo di quattro anni e per i delitti a citazione diretta. E può
portare all’estinzione del reato. Infine, la legge varata in commissione introduce la sospensione dei processi il cui
imputato è irreperibile.
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Cancellieri: sulle carceri diamo riscontro positivo a istanze Ue (Asca)
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“Il sistema penitenziario vive oggi in una vera e propria emergenza a causa del sovraffollamento. Vi è necessità di
dare un riscontro positivo alle istanze provenienti dalle istituzioni europee che di recente hanno sollecitato il nostro
Paese all’adozione di misure alternative alla detenzione e ad una rivisitazione delle strategie di politica penale nel
senso di un minore ricorso alla carcerazione. In particolare, la corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte
sottolineato, da ultimo con la sentenza Torreggiani, la necessità di rimuovere le condizioni che impediscono la
tutela dei diritti e della dignità delle persone sanciti dalla nostra Costituzione e dalle convenzioni internazionali
vigenti nel nostro Paese”.
Questa la risposta che il Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri ha dato oggi durante il question time alla
Camera al pidiellino Enrico Costa il quale la interpellava sul tema del sovraffollamento carcerario: “più di 1 terzo ha spiegato Costa - cioè circa 25mila persone sono in carcere in custodia cautelare. La metà di questi sono senza
ancora condanna primo grado. Chiediamo al governo se porrà in essere un’iniziativa in proposito”.
Il ministro ha fornito alcuni dati, specificando che “al 31 maggio 2013 erano presenti negli istituti carcerari italiani
65886 detenuti, di cui 23mila stranieri, a fronte di una capienza regolamentare di 46.995 detenuti. Di questi, 24.342
risultavano indagati o imputati in custodia cautelare, 40228 condannati in esecuzione di pena, e 1172 internati”.
Secondo quanto riportato da Cancellieri, “il governo Monti ha introdotto con il dl 211 del 2011 alcune modifiche
normative volte a ridurre gli ingressi nel circuito penitenziario per detenzioni di breve durata attraverso il divieto di
condurre in carcere salvo poche eccezioni l’arrestato in flagranza e l’innalzamento da 12 a 18 mesi del limite di
pena detentiva eseguibile presso il domicilio del condannato. Tali norme hanno fornito risultati incoraggianti:
l’analisi obiettiva dei dati statistici dimostra che dall’entrata in vigore della legge 199 del 2010 al 31 maggio 2013
hanno usufruito della detenzione domiciliare quasi 11mila persone”.
Per quanto riguarda il fenomeno delle detenzioni brevi, Cancellieri ha spiegato che “l’incidenza percentuale di
queste è passata dal 30% degli ingressi annuali all’attuale 13%: in termini assoluti, è sufficiente rilevare che
nell’anno 2011 su 76.982 detenuti entrati in carcere ben 17.441 (22,7%) ne erano usciti entro 3 giorni. nel 2012 su
63.020 ingressi le scarcerazioni entro 3 giorni sono state solo 8.722 (13,8%)”. Ha concluso Cancellieri che al
momento “non risultano allo Stato iniziative normative volte a modificare in via diretta istituto della custodia
cautelare anche in relazione a porte girevoli. A Cancellieri ha risposto ancora Costa, il quale ha rilevato che “in
questa fase Governo lascia a Parlamento l’iniziativa su questo tema”.
Per Costa “è fondamentale intervenire poiché il fenomeno delle porte girevoli determina non solo problemi legati
alla situazione penitenziaria dell’affollamento, ma anche per colui che viene introdotto per qualche giorno, poiché
le carceri non evitano promiscuità di situazioni tra detenuti in custodia cautelare e quelli in via definitiva. Servono
misure alternative cautelari rispetto a detenzione in carcere”.
Cancellieri: sì a nuovi metodi contro sovraffollamento carceri (Asca)
“Ritengo molto importante valorizzare le iniziative volte a migliorare le condizioni di vita dei detenuti anche
incentivando opportunità lavorative nelle carceri al fine di ridurre rischio di recidiva. Mi riferisco alla
riorganizzazione del circuito penitenziario e alla sperimentazione di nuove modalità di trattamento basate sullo
strumento della custodia attenuata: è una metodologia che consente una maggior apertura delle stazioni detentive
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basata sia su una maggiore assunzione di responsabilità da parte del detenuto sia su una diversa modalità
trattamentale e una più intensa partecipazione della società esterna che diano prova di saper gestire beneficio a cui
sono ammesse”.
Queste le parole del Ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri in tema di sovraffollamento delle carceri, tema
su cui è stata interpellata oggi durante il question time da Gianluca Buonanno (Ln), il quale chiedeva quali fossero
le misure del governo per fronteggiare i reati e il sovraffollamento carcerario. Il ministro ha riportato l’esempio del
carcere di Milano Bollate, “un esempio importante di efficienza in tale prospettiva: vi sono importanti interventi di
carattere strutturale e la creazione di momenti di socialità a cui dovremmo ispirarci”.
Cancellieri ha anche ricordato che deve essere “completato il piano di edilizia carceraria: a fine anno saranno
consegnati 4mila posti detentivi. infine - ha ricordato il Ministro - ho allo studio piano penitenziario che comprenda
edifici inutilizzati già adibiti a caserme e che potrebbero essere convertiti in carceri per quei detenuti a bassa
pericolosità”. Il Ministro della Giustizia ha anche ricordato che “già nella scorsa legislatura si erano delineati
istituti che perseguissero la limitazione di ingressi: ad esempio, le pene detentive non carcerarie, la detenzione
domiciliare e lavoro di pubblica utilità.
Quanto alle porte girevoli, gli effetti della nuova normativa ci saranno alla fine del corrente anno perciò è allo
studio uno schema di provvedimento normativo che consente specifiche misure per limitare gli ingressi negli istituti
penitenziari e per l’esecuzione di brevi periodi di detenzione”. Come spiegato da Cancellieri, “lo schema dei
provvedimenti interviene sul codice di procedura penale in tema di esecuzione di pene detentive e sulle norme
dell’ordinamento penitenziale in materia delle misure alternative alla detenzione e ai benefici penitenziari”.
Buonanno ha reagito energicamente alla risposta di Cancellieri chiedendo al Ministro se “secondo lei è normale far
uscire di galera il reato di stalking, la prostituzione minorile, la violenza privata, il furto, la truffa? Questo - ha
denunciato Buonanno - è allarme sociale: se questi escono dal carcere è uno schifo. Circa 25mila persone detenute
sono straniere: ma li dobbiamo anche mantenere? dobbiamo rimandarli al loro paese di origine! Senza questi
25mila non avremmo problema del sovraffollamento”.

w
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Giustizia: carceri disumane, il governo promette ma non mantiene
di Cristina Giudici
www.linkiesta.it, 19 giugno 2013
L’esecutivo aveva promesso una soluzione tempestiva per il sovraffollamento, ma è niente di fatto. Andrà a finire
così. Che dopo un’estenuante trattativa fra il ministero della Giustizia e quello dell’Interno, il decreto legge per
ridurre il sovraffollamento nelle carceri non si farà. Ancora una volta, come sempre.
Nonostante gli annunci a effetto del governo e la condanna della Corte europea dei Diritti dell’uomo di Strasburgo
(che non è un organo Ue) che attende l’Italia al varco. Le norme per favorire la liberazione anticipata di alcune
migliaia di detenuti “meritevoli” e ampliare le misure alternative al carcere anche per i recidivi dovevano finire nel
pacchetto del decreto del Fare sabato scorso. Rinviate, dovevano essere discusse nel Consiglio dei ministri di
mercoledì. E invece forse la discussione slitterà a venerdì.
Andrà a finire così. Che i garantisti urleranno allo scandalo e i giustizialisti affermeranno di aver difeso la certezza
della pena. E magari poi si troverà una soluzione che, per non scontentare nessuno, si trasformerà in una nuova
legge inutile, che non risolverà lo scandaloso e penoso sovraffollamento, arrivato al suo picco storico: 66mila
detenuti in 206 penitenziari.
“Di notte faccio tre passi avanti e tre indietro. Il carcere sta dormendo, ignaro del mio tormento”. Inizia così la
poesia di Salvatore, che per ingannare il tempo sospeso - l’attesa delle lancette dell’orologio che si sono fermate, il
turno che deve fare con i suoi compagni di cella per poter stare in piedi - scrive sul giornale dei detenuti della casa
circondariale di Brescia. “È il peggiore istituto penitenziario d’Italia”, afferma la storica militante del garantismo
giudiziario, Rita Bernardini, dei Radicali italiani.
E in effetti, chi entra nel carcere bresciano per la prima volta, ha la sensazione di aver preso un pugno nello
stomaco. Nella casa circondariale di Canton Mombello, ci sono 90 celle distribuite su tre piani e due raggi, nei
quali sono stipati 476 detenuti. Il doppio della capienza, o per meglio dire della soglia di tolleranza psico-fisica.
Nelle celle più piccole, 8-9 metri quadrati, vivono, anzi sopravvivono 5-6 detenuti, mentre in quelle più grandi si
arriva anche a 13-15 reclusi. Loro, nel primo sabato afoso che preannunciava una nuova estate senza ossigeno, lo
sapevano già. E mentre il Consiglio dei ministri si stava riunendo per approvare il decreto del Fare e dimostrare al
Paese intero che l’imperativo morale del governo delle larghe intese è quello di portare l’Italia fuori dalle sabbie
mobili, i carcerati si divertivano a fare scommesse. Sicuri che non sarebbe stato approvato alcun decreto per ridurre
il sovraffollamento.
“Nessun decreto, nessuna scarcerazione, ne sono più che certo”, afferma un detenuto, mentre mi mostra uno dei
200 ricorsi inviati alla Corte europea dei Diritti dell’uomo dai detenuti del carcere di Brescia per ottenere un
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risarcimento a causa delle condizioni degradanti “che provocano disagi psico-fisici”, come ha scritto nel modulo
del suo ricorso. In questo piccolo istituto penitenziario, un panopticon ottocentesco inaugurato nel 1914, si trovano
tutti i mali oscuri, tutte le patologie del sistema penitenziario, afflitto da anni da un sovraffollamento cronico, che
ora ha raggiunto il suo picco: 66mila detenuti. Ventimila in più, secondo la versione ufficiale del ministero della
Giustizia, trentamila in più secondo le associazioni che fanno un monitoraggio permanente dei diritti (negati) ai
detenuti, come esempio l’associazione Antigone.
Alla rotonda, dove si snodano i corti bracci che portano verso le celle, non si respira alcun clima di attesa. Come se
i detenuti lo avessero già intuito che a Roma, non ci si occuperà di loro. Come se i detenuti lo avessero già saputo,
che il decreto annunciato con assertività dal ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, non sarebbe stato
presentato. O quanto meno rinviato. O ancora modificato.
Sebbene qualche giorno fa abbia dichiarato, dopo la reprimenda del presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano: “Usciranno 3.500-4.000 detenuti”. Consapevole che la condanna della Corte europea dei Diritti
dell’uomo impone all’Italia di risolvere lo scandalo del sovraffollamento entro il maggio del 2014. E invece,
evidentemente, le anime garantiste e giustizialiste presenti all’interno del governo Letta non hanno ancora trovato
la sintesi.
A dispetto del noto articolo 27 comma 3 della Costituzione italiana secondo cui “Le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. In ogni caso ai reclusi
del carcere bresciano, il messaggio è arrivato forte e chiaro: “In Italia sono più importanti i diritti dei cani Beagle,
che i nostri, lo può scrivere?”, mi chiede con insistenza un marocchino, il braccio destro segnato da lesioni e
diversi tagli, appena ricuciti.
“Mi sono tagliato con delle lamette perché i miei compagni di cella volevano picchiarmi”, afferma, per
giustificarsi, anche se probabilmente non è vero: voleva solo fare un atto dimostrativo, una pratica molto diffusa fra
i carcerati stranieri, soprattutto maghrebini, esasperati dalla detenzione. Lui ne approfitta subito per dire che così
non va bene, che un Paese civile deve aiutare i giovani che sbagliano a redimersi, a reinserirsi nella società.
Rajid ha solo 23 anni e ha imparato a memoria la storiella della riabilitazione, a cui il sistema penitenziario
dovrebbe aspirare perché il carcere sia di qualche utilità, soprattutto verso chi commette reati lievi. Perché sa che è
vero e, anche se sta recitando, e magari non ha alcun desiderio di cambiare vita, nessuno può contraddirlo.
“Dottoressa posso avere il cappello?”, chiede alla comandante degli agenti penitenziari. “A patto che quando torni
in sezione poi non lo chiedi più, altrimenti poi lo vogliono tutti e io non ne ho a sufficienza”, risponde lei . Il
cappello è un cappellino da basket, con la visiera per ripararsi dal sole ai passeggi, durante l’ora d’aria: due piccoli
cortili di cemento in tutto per quasi 500 detenuti. Che possono uscire dalle celle due volte al giorno, alla mattina e
al pomeriggio, per dividersi un po’ di aria.
“Peccato che tre volte alla settimana si giochi a calcio, perché altri spazi non ce ne sono, e allora dobbiamo stare ai
bordi, senza poter camminare”, racconta un altro recluso. Oggi però non si gioca a calcio e allora nel primo
pomeriggio, loro ruotano dentro a un piccolo cortile. Con un movimento circolare, tutti nella stessa direzione, per
non scontrarsi. Davanti agli occhi vigili di un agente. “Ne abbiamo uno per piano, quando va bene, uno su due
piani quando manca personale”, mi fanno notare i poliziotti penitenziari, con una punta di disciplinata
esasperazione.
Dentro le celle, i reclusi si adeguano alla mancanza di spazio, come possono. Alcuni seduti intorno a un piccolo
tavolo, giocano a dama, altri stanno sdraiati, in branda. Nella sezione Nord, come in quella Sud del carcere, lo
scenario è sempre uguale.
Celle anguste, muri scrostati, macchie di umidità, infissi rugginosi, e sulle scale, fra un piano e l’altro, gradini di
cemento erosi dal tempo e dall’incuria. Brande a castello, in un cella ne conto tredici, e una di emergenza, nel caso
arrivi un nuovo ospite, ovviamente non gradito. Dentro ogni cella, un bagno, con la doccia. Posta sopra un cesso
alla turca e, nello spazio contiguo al bagno-doccia, un corridoio di mezzo metro che funziona da cucina, con una
cassetta della frutta di plastica spaccata in due per rimediare uno scolapiatti.
“Prima non avevamo neanche questo, solo docce comuni”, mi spiega uno di loro, quasi orgoglioso. Davanti allo
sforzo di agenti, volontari, educatori che riescono attraverso un continuo dialogo con i carcerati a mantenere un
clima pacifico, consapevoli di essere seduti su una polveriera, e l’ironica rassegnazione di detenuti che a volte si
trasforma in disperazione autolesiva, ci si può solo fare una domanda.
“Perché stanno qui? Perché se su 476 detenuti, quelli condannati sono solo 194, di cui 69 hanno condanne che non
superano 18 mesi e 53 inferiori ai sei mesi (sic) , per reati lievi, non vengono applicate le misure alternative al
carcere?
Perché se gli altri, arrestati per reati contro il patrimonio, legati alla tossicodipendenza, sono in attesa di giudizio,
non possono stare fuori ad aspettare la sentenza?”. Uno scandalo nello scandalo del sovraffollamento, visto che il
40% dei detenuti che affollano le carceri italiane sono in attesa di giudizio.
E non esiste sempre una valida ragione giudiziaria, o processuale, per tenerli in carcere. In queste ore si attende un
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provvedimento che se arriverà, sarà ancora una volta incapace di risolvere i problemi strutturali del sistema
giudiziario e penitenziario, perché poi fuori dal governo ci sono gli elettori abituati dalle anime più radicali del
centrosinistra e del centrodestra a un giustizialismo d’accatto. E i detenuti lo sanno bene. Anche quelli che se si
trovasse un lavoro, una dimora, potrebbero essere scarcerati.
Sia come sia, dei 476 detenuti a Brescia, 301 sono stranieri. Di 40 nazionalità diverse. E chi conosce il carcere sa
bene cosa significhi. Ossia che ci sono i tunisini che non possono sopportare i marocchini, i rumeni che non
tollerano gli albanesi solo per fare qualche esempio. E gli italiani, che si sentono circondati.
Eppure tutti devono convivere su sei piani e due bracci di carcere. Perché davanti a un tale sovraffollamento
saltano tutte le regole. E in una casa circondariale, che dovrebbe avere la funzione di gestire carcerati per i quali è
stata prevista solo la sorveglianza di media sicurezza, si trova anche una sezione protetta, per detenuti che devono
rimanere isolati.
E dove in questi giorni si trova addirittura un presunto terrorista islamico, in attesa di essere trasferito. O meglio in
attesa che si trovino mezzi e risorse per trasferirlo. Qui, a Brescia, si va avanti solo grazie alla generosità delle
associazioni di volontariato. Piatti di plastica, posate, lenzuola, televisori e addirittura dei frigoriferi in cella: tutti
privilegi che derivano da donazioni, perché l’amministrazione penitenziaria non ha sufficienti risorse per distribuire
ciò che prevede il regolamento.
Anche se Rita Bernardini, che è andata a parlare con il ministro della Giustizia per capire se e come si risolverà lo
scandalo del sovraffollamento, si chiede come mai il sistema penitenziario costi allo Stato quasi 3 miliardi di euro
“Il doppio della Germania”, afferma, tanto per fare il solito paragone con il solito virtuoso e scomodo Paese.
Nella cella 38 e 36 al terzo piano del braccio Nord, si entra nel guinness dei primati: 15 detenuti in una cella di 20
metri quadri, ad occhio e croce. E così bisogna scendere giù nella sala colloqui, ridipinta di verde, dove alcuni
detenuti oggi incontrano i loro familiari, per trovare uno spazio meno angoscioso E passare per una sala giochi,
molto dignitosa, per i bambini in visita, oggi vuota: i giochi sparsi per terra provocano una sensazione di desolato
abbandono.
Quello di un carcere abbandonato a se stesso fra l’indifferenza dell’opinione pubblica e l’ignavia dello Stato. Qui,
dove gli unici alberi sono quelli dipinti dai detenuti sulle pareti, perché le piante sono di plastica: non potrebbero
vivere in un piano interrato, privo di luce.
E così, sfumata anche l’ipotesi di trasferire alcuni ai detenuti nell’istituto di Cremona, dove è stata costruita una
nuova sezione, che poi è stata dichiarata inagibile “perché ci pioveva dentro”, sottolinea con piglio combattivo la
direttrice del carcere di Brescia, Francesca Gioieni, lei ha scritto ai vertici dell’amministrazione penitenziaria per
chiarire che a Canton Monbello non si può più trasferire nessuno. Nella speranza di saper gestire questa scatola
arrugginita di sardine, dove ogni settimana arrivano in media 6-10 nuovi detenuti. Certo, nel carcere esiste un’area
trattamentale, dove è possibile seguire dei corsi scolastici, e di alfabetizzazione.
È vero, ci sono una piccola biblioteca, la redazione di un giornale interno, uno spazio per un corso di spinning e
uno di yoga. D’accordo, alcuni detenuti lavorano (circa 40). E la direttrice, Francesca Gioeni, è riuscita con 700
euro - e il lavoro volontario di detenuti e agenti penitenziari - ad aprire una decorosa sezione a custodia attenuata,
che è stata chiamata con spiccato senso dell’ironia, Vip, very ideal prison, dove lavorano e possono circolare
liberamente 14 detenuti.
Tutte queste lodevoli iniziative, però, vengono annullate dal sovraffollamento perché sono pochissimi, quelli che
possono usufruirne. Per gli altri, la detenzione è solo una vessazione. Accettata con rassegnazione. E infatti quando
cerco la via d’uscita, per lasciarmi alle spalle il carcere e le sue malattie, che nessuno è riuscito mai a curare, i
detenuti mi salutano con una domanda retorica: “Scommettiamo che non si farà alcun decreto per ridurre il
sovraffollamento?”

w

Giustizia: la violenza contro le donne e quel pasticciaccio del decreto svuota-carceri
di Nadia Somma
Il Fatto Quotidiano, 19 giugno 2013
Un pasticcio o cos’altro? Da qualche giorno sul web si commenta il decreto legge Disposizioni urgenti per
contrastare il sovraffollamento delle carceri e in materia di sicurezza; meglio conosciuto come il “decreto svuota
carceri”. Sarà discusso nel Consiglio dei ministri entro pochi giorni e prevede l’introduzione di un capitolo sulla
violenza domestica.
Il capitolo “Prevenzione e contrasto di fenomeni di particolare allarme sociale” riguarda nuove norme in tema di
violenza contro le donne e preoccupa le associazioni di donne impegnate sul problema del maltrattamento familiare
perché non rispetta la Convenzione di Istanbul né l’esperienza maturata sul campo dai centri antiviolenza. Desta
perplessità perché inserisce alcune norme sulla violenza domestica in una legge che tratta di sicurezza.
Il decreto prevede che il Questore, avuta notizia di un reato di lesioni in situazioni di violenza familiare, anche in
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assenza di querela, ammonisca l’autore del maltrattamento: un procedura che avviene anche per il reato di stalking.
Il progetto di legge definisce poi violenza domestica: tutti quegli “atti non episodici”, di violenza fisica, sessuale e
psicologica o economica che si verificano all’interno del nucleo familiare. La sospensione della patente è una delle
sanzioni previste per l’autore del maltrattamento.
La considerazione da fare innanzitutto è che la descrizione della violenza domestica come “lesione” e “atto non
episodico” si discosta molto dalla definizione di violenza domestica della Convenzione di Istanbul. La legge di
ratifica è stata recentemente approvata e già se ne tradisce il testo. Nel trattato europeo, la violenza domestica
comprende “tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica, economica che si verificano all’interno della
famiglia”: ovvero qualunque atto che provochi sofferenza a prescindere dalle lesioni fisiche e dalla durata del
maltrattamento. Il legislatore forse ritiene accettabile una dose minima di violenza commessa all’interno della
famiglia e nelle relazioni con le donne?
Ma i pasticci di questo decreto non finiscono qua, purtroppo. Chi lavora sul campo sa quanto aumenti il pericolo
per le donne, quando la violenza familiare è svelata. Quello è un momento delicato perché l’autore delle violenze
sente che può perdere il controllo sulla compagna. Ammonire senza mettere immediatamente in sicurezza la donna,
(tanto meno coinvolgerla o informarla) significa esporla a rischi altissimi. L’Italia è carente di case rifugio e
progetti di ospitalità per le vittime di violenza: ci sono regioni dove non esiste nemmeno un centro antiviolenza.
Che accadrebbe ad una donna che continua a vivere sotto lo stesso tetto con l’autore di maltrattamenti dopo
l’ammonimento del questore?
L’altro dubbio è come dovrebbe arrivare la segnalazione di lesioni al questore, chiacchiere dei vicini a parte, con il
referto dal pronto soccorso? I medici hanno l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria solo quando le vittime
(se di tratta di adulti) hanno lesioni per le quali è prevista la procedura d’ufficio. Il decreto invece è pensato per le
situazioni di violenza denunciabili con la querela di parte. E come si affrontano nei pronto soccorso e negli
ospedali italiani i casi di violenza domestica?
Sul territorio nazionale non sono attuati in maniera omogenea interventi ad hoc, nei casi di sospetto maltrattamento.
Per esempio avviene di frequente che l’autore delle violenze accompagni o raggiunga al pronto soccorso la moglie
o la compagna per controllarla ed evitare che parli con medici o infermieri. Nei presidi sanitari dove sono attuate
buone prassi, il personale è adeguatamente formato e preparato onde evitare che una donna entri nell’ambulatorio
del pronto soccorso accompagnata dal marito o dal compagno. In questo modo si agevola lo svelamento della
violenza, si informano le donne sui loro diritti e le si mette in contatto con un centro antiviolenza. Tutto è fatto per
evitare rischi alla vittima. La prima cosa è prendersi cura della donna, rassicurarla, darle indicazioni su come e
dove trovare aiuto, darle il tempo di maturare decisioni e fare scelte, preoccuparsi che sia in una situazione di
sicurezza prima di qualunque azione legale. Ma quanti sono i pronto soccorso e gli ospedali che attuano queste
procedure?
Resta peraltro incomprensibile che non sia stata prevista la revoca immediata del porto d’armi e il sequestro
dell’arma ma solo la sospensione della patente. Il permesso di guida sarebbe rilasciato solo per essere utilizzato nel
tragitto da casa al lavoro ma è poco chiara la logica di questa sanzione.
Insomma siamo al solito problema. I nostri governanti continuano ad intervenire sul problema della violenza contro
le donne con azioni di carattere securtario e legiferano senza confrontarsi e ascoltare chi opera sul campo. Ma se
questo capitolo sarà approvato dal Consiglio dei ministri si faranno azioni che passeranno sopra la testa delle donne
vittime di violenza. Interventi come questi non sono di aiuto alle donne anzi rischiano di essere persino dannosi se
non vengono inseriti e resi coerenti con una rete di azioni e prassi condivise tra soggetti istituzionali e privati che
mettano al centro di ogni percorso la vittima di violenza. Ma si dovrebbe fare politica e non demagogia.
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Giustizia: la Consulta; il ministero esegua gli ordini dei giudici
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 18 giugno 2013
Non è che quelle rivolte dai Tribunali di sorveglianza all’Amministrazione penitenziaria possano essere liquidate
come mere segnalazioni o trattate al più come consigli che si possono tranquillamente disattendere: al contrario, il
ministero della Giustizia non può non dare esecuzione al provvedimento che un magistrato di sorveglianza emetta
in un procedimento giurisdizionale nel quale dichiari che un certo comportamento dell’Amministrazione
penitenziaria è lesivo di un diritto del detenuto.
È il principio (ben più rilevante della sua applicazione pratica su un paio di canali satellitari tv in più o in meno per
i mafiosi al 41 bis) affermato dalla Corte costituzionale in una sentenza che, incrociata con le ripetute condanne
dell’Italia a opera della Corte europea dei diritti dell’uomo per la detenzione di carcerati in meno di 3 metri
quadrati a testa, promette di incidere sulla pretesa ineluttabilità del sovraffollamento fuorilegge di quasi 66 mila
detenuti in poco meno di 47 mila posti.
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Con questa sentenza la Consulta ha risolto un conflitto di attribuzione tra il Tribunale di sorveglianza di Roma e il
ministero della Giustizia attorno al divieto imposto a un detenuto in regime di 41 bis di ricevere in cella i canali
televisivi Rai Sport, Rai Storia e Mtv. Mentre per Mtv c’era il problema degli sms che in teoria potevano veicolare
“pizzini” in forma più tecnologica, per gli altri due canali il magistrato di sorveglianza aveva invece giudicato il
divieto incongruo rispetto alla finalità del 41 bis di evitare contatti con l’esterno.
L’Amministrazione penitenziaria, invece di ottemperare, il 14 luglio 2011 aveva espressamente ordinato al direttore
del carcere di Rebibbia di non dare esecuzione al provvedimento del giudice, che a quel punto aveva sollevato
davanti alla Corte costituzionale un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sostenendo che i diritti dei
detenuti sarebbero rimasti privi di tutela effettiva se si fosse ammesso il potere dell’Amministrazione penitenziaria
di non dare esecuzione ai provvedimenti del giudice. La sentenza della Consulta
(relatore Gaetano Silvestri) gli ha ora dato ragione, decidendo il conflitto anche se nel frattempo il ministero aveva
rimosso il divieto e non si era costituito in giudizio. Poco a poco, dunque, si va componendo - per giurisprudenza
più che per legislazione - un sistema di tutela dei diritti dei detenuti. Ha cominciato la Cassazione nel 2003 quando
ha indicato nel “reclamo ex art. 14 ter” dell’ordinamento penitenziario lo strumento utilizzabile dal magistrato di
sorveglianza per verificare eventuali lesioni dei diritti dei detenuti da parte dell’Amministrazione penitenziaria.
Poi nel 2009 la Consulta ha chiarito che il magistrato può impartire disposizioni dirette a eliminare eventuali
violazioni dei diritti dei condannati. E adesso aggiunge che il ministero non può far finta di niente. Resta in teoria il
problema dell’assenza di rimedi nel caso in cui l’Amministrazione penitenziaria insista (per volontà o per
impossibilità materiale) a non applicare una decisione del magistrato di sorveglianza.
Ma è possibile che sul punto la Consulta si esprima quando esaminerà le recenti ordinanze-pilota dei magistrati di
sorveglianza di Venezia e Milano che l’hanno interpellata sulla configurabilità di una sorta di “numero chiuso”,
insomma sulla possibilità di rinviare la detenzione di un condannato nel caso le sue condizioni detentive nel carcere
di destinazione siano “contrarie al principio di umanità”.
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Giustizia: Referendum; Napoli per un giorno diventa il crocevia delle battaglie Radicali
di Giuseppe Crimaldi
Il Mattino, 17 giugno 2013
Napoli per un giorno diventa il crocevia delle battaglie radicali, anzi della battaglia per eccellenza: quella sulla
“giustizia giusta”. Con una lunga no-stop in piazza del Plebiscito i radicali tornano a chiedere l’amnistia. È stato lo
stesso leader Marco Pannella a rivolgere da Napoli un nuovo appello al Presidente della Repubblica. “Napolitano ha detto - rivolga un messaggio alle Camere per annunciare l’amnistia, unico strumento tecnico per interrompere la
flagranza di reato contro l’umanità e i diritti umani perpetrate nel nostro Paese. Al nuovo Capo dello Stato
chiediamo di fare quanto il vecchio Capo dello Stato non ha fatto”.
Il leader dei radicali ha così presentato la raccolta di firme per i 12 referendum, cinque dei quali sulla giustizia. “Le
condizioni della nostra giustizia - ha detto Pannella - sono peggiori di 30 anni fa, quando Enzo Tortora veniva
condannato innocente. Oggi ci sono le condanne ufficiali della giurisdizione europea, costituzionalizzata in Italia,
nei confronti del nostro Paese per violazione dello Stato di diritto e dei diritti dell’uomo”.
Dal palco hanno dato l’adesione ai referendum sulla giustizia il presidente della Commissione giustizia del Senato
Nitto Palma, a nome del Pdl (con esclusione di quello sull’abolizione dell’ergastolo), il deputato del Pd Daniele
Giachetti, il senatore del Pdl Luigi Compagna, il presidente della Camera Penale di Napoli Domenico Ciruzzi,
l’urbanista Aldo Loris Rossi, il cappellano del carcere di PoggiorealeDonFranco Esposito. Presenti anche il
consigliere regionale del Pse Corrado Gabriele, il deputato del Pdl Luigi Cesaro e l’ex parlamentare Alfonso Papa.
Per Nitto Palma “in Italia vi sono ancora tanti Enzo Tortora, ed è sempre utile ricordarli: ecco perché aderiamo
convintamente ai referendum sulla giustizia, con l’unica eccezione di quello sull’abolizione dell’ergastolo. Il 25 per
cento della popolazione carceraria è in attesa di giudizio e il 50 di esso viene poi assolto perché le impostazioni
dell’accusa non trovano riscontro nelle decisioni dei giudici”. Inevitabili i riferimenti anche al caso di Nicola
Cosentino, coinvolto e arrestato nell’ambito di indagini sulla camorra casertana.
“La vicenda di Cosentino - ha dichiarato Compagna - si iscrive nel contesto di una giustizia che merita questa
campagna referendaria”. Rispondendo alle domande dei giornalisti, la dirigente radicale Rita Bernardini ha detto:
“Alla Camera ci siamo pronunciati sull’arresto di Cosentino e ribadiamo che vogliamo la verità dei fatti. Siamo
contro la custodia cautelare quando non c’è un pericolo serio, e in Italia, dove almeno il 40 per cento dei detenuti è
in attesa di giudizio, se ne fa abuso”. “Su carceri e ius soli - ha aggiunto Marco Di Lello, capogruppo socialista alla
Camera - il governo Letta ha dato i primi segnali positivi ma ancora insufficienti: perciò continueremo la battaglia
nelle piazze, insieme con i Radicali, e in Parlamento a sostegno delle proposte di legge socialiste”.
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La privazione della libertà non è la fine di tutti i diritti
Il Mattino di Padova, 17 giugno 2013
In questi giorni il Governo sta disperatamente cercando soluzioni al sovraffollamento: un anno di tempo è quello
che gli ha dato la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per riportare nelle carceri la dignità e il rispetto di chi vi è
detenuto, e anche di chi lavora all’interno, ma se non cambierà nulla la prospettiva è di dover pagare enormi
risarcimenti per i danni prodotti da una detenzione disumana. Speriamo che almeno, se non è l’umanità, sia la
paura delle somme da sborsare a far trovare al nostro Paese la strada per ridurre drasticamente il sovraffollamento e
ridare un senso alle pene. A sostegno di questa speranza portiamo una sentenza della Corte costituzionale,
un’ordinanza di un Magistrato di Sorveglianza di Padova, la testimonianza di un detenuto: ma l’idea di base è la
stessa, che la persona detenuta resta comunque una persona, che viene privata della libertà, ma non degli altri
diritti.
La Corte costituzionale “dà una mano” ai magistrati a far tornare nella legalità le carceri
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“L’estensione e la portata dei diritti dei detenuti può 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”. A dirlo è una nuova sentenza della Corte costituzionale che stabilisce un principio
particolarmente importante per la giurisprudenza penitenziaria. L’amministrazione penitenziaria tre anni fa aveva
disposto che venisse impedito ai detenuti sottoposti al regime di 41 bis di guardare alcuni canali televisivi (il
regime del 41 bis prevede condizioni di detenzione molto ristrettive rispetto alla quotidianità del carcere: un
colloquio al mese e una telefonata, corrispondenza censurata, un’ora d’aria e niente contatti con il resto della
popolazione detenuta. Una specie di isolamento prolungato dove l’unica cosa “libera” è la televisione). Un
detenuto aveva fatto reclamo al magistrato di Sorveglianza, che era intervenuto ordinando all’Amministrazione
penitenziaria il ripristino della possibilità 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. Ma gli effetti di questa sentenza potrebbero andare oltre la restituzione ai detenuti della possibilità di
guardare alcuni programmi televisivi. L’aspetto più interessante è il riconoscimento del dovere che la direzione del
carcere ha di dare esecuzione ai provvedimenti del magistrato di Sorveglianza nel suo ruolo di “tutore” dei diritti
delle persone private della libertà personale.
La discussione sul potere del magistrato di Sorveglianza non è nuova e ritorna, specialmente in materia di
sovraffollamento, ogni volta che un giudice riconosce una violazione ma si scontra con la direzione del carcere che
prende atto, ma non rimedia alla violazione. Ecco perché, oltre alla questione del diritto all’informazione, questa
sentenza scioglierà qualche nodo anche in materia di sovraffollamento. E di nodi ce ne sono tanti. Porto come
esempio un caso concreto.
A Padova un detenuto ha fatto ricorso denunciando una violazione complessiva dei propri diritti in quanto
condivide una cella di circa 9 mq con altri due compagni e le condizioni di sovraffollamento rendono tutti i servizi
(l’area dei passeggi, i locali docce, i problemi sanitari con pochi medici in istituto, le scarse possibilità di lavorare)
inadeguati per i detenuti presenti.
Il magistrato di Sorveglianza di Padova, dopo aver raccolto informazioni sulla planimetria delle celle e letto le
relazioni ispettive dell’ULSS, ha fatto una visita all’istituto, ha ascoltato anche il detenuto ricorrente. Alla fine ha
accertato l’esistenza di condizioni di detenzione del reclamante tali da costituire un trattamento inumano nella parte
riguardante lo spazio personale vivibile, in pratica il magistrato ha detto alla direzione del carcere che ai detenuti
non è garantito spazio sufficiente se vivono in tre pin una cella prevista per uno. Quindi ha chiesto l’adozione
urgente di misure per rimediare a questa violazione, specificando che al detenuto dovrebbe essere garantito uno
spazio minimo individuale pari o superiore a 3 mq.
Cosa farà ora la direzione del carcere? La Corte costituzionale ha appena affermato il dovere del direttore di attuare
il provvedimento del magistrato. È vero che un conto è dire al direttore di lasciare i detenuti guardare qualche
canale televisivo in più, e un altro è fargli togliere le brande aggiunte da qualche anno in quasi tutte le celle. Ma la
Corte ha affermato un giusto principio e quello va applicato.
Certo che mai come questa volta il detto “esagerare, ma con equilibrio” ha avuto senso: se non “esageravano” nel
voler togliere anche la televisione ai detenuti sottoposti al regime duro del 41 bis, non ci sarebbe stata questa
sentenza che potrebbe restituire molto di più ai detenuti. E potrebbe anche mettere ulteriormente alle strette il
governo italiano che deve dimostrare alla Corte europea di aver preso misure concrete per rimediare al
sovraffollamento carcerario. Altrimenti rischia di vedersi piombare addosso una cascata di condanne che per il
momento sono state solo congelate.
Elton Kalica, redazione di Ristretti Orizzonti
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Se calpestano i miei diritti, come io ho calpestato quelli degli altri, qual è la differenza fra me e loro?
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È impressionante come il carcere possa cambiare una persona, e troppo spesso non in una persona migliore, ma
peggiore di quanto può essere già di suo l’essere umano.
Quello che più mi ferisce, guardandomi attorno, è la presenza di molti giovani. Osservandoli so già definire il loro
futuro, conosco questi posti e vedo quello che possono produrre. A volte mi chiedo se non siano proprio le
istituzioni a volerci far diventare quello che siamo, per poter mandar avanti un loro perverso piano. Ovviamente
non è così, però è vero che si parla tanto del reinserimento dei giovani nella società, ma non si riesce a proporre
qualcosa di concreto. Possiamo fare tante discussioni, confrontarci su questi temi con le persone competenti,
direttori, educatori, psicologi, magistrati, ma il problema rischia di incrementarsi sempre di più per le condizioni di
sovraffollamento. Io stesso sono stato un diciottenne carcerato e mi sono imbattuto in questa realtà. Da allora ad
oggi (19 anni) le cose sono peggiorate. Cosa succede a un giovane quando entra in carcere? Una volta fatta la visita
medica di primo ingresso, in cui la domanda primaria è se ha bisogno di farmaci per dormire, si fa un colloquio
con l’educatrice e uno con lo psicologo, e poi spesso, per mancanza di personale e di opportunità per tutti, si viene
abbandonati al proprio destino. Capisco il sovraffollamento, le difficoltà economiche per poter integrare altro
personale, i pesanti tagli che ogni anno vengono fatti alle risorse disponibili nonostante la gente sia sempre di più,
ma non giustifico il menefreghismo in particolare nei confronti dei giovani che dovrebbero essere aiutati a tornare a
diventare parte integrante nella società. Il futuro del paese sono i giovani, questa frase si sente dire dai politici solo
per opportunismo, e invece spesso si tagliano fuori ragazzi che potrebbero essere recuperati e credere in un futuro
migliore.
Nella mia esperienza, ho girato parecchi carceri e il problema l’ho sempre trovato, anche se in alcune carceri forse
viene affrontato in maniera più responsabile, si cerca di avere un contatto più frequente tra operatori e detenuti, si
dà più spazio per quanto riguarda il lavoro e i corsi in cui un giovane può scoprire passioni o imparare un mestiere.
Sono stato nel carcere di Torino, all’interno c’è una comunità, Arcobaleno, dove si prova a fare qualcosa di diverso
soprattutto per i tossicodipendenti, con persone competenti, dunque in grado di ascoltare i problemi che inducono
un ragazzo a drogarsi e commettere reati. Finito il programma, ti aiutano a proseguire al di fuori un percorso
lavorativo attraverso una misura alternativa.
Da pochi mesi mi trovo nel carcere di Padova, e faccio parte della redazione di Ristretti Orizzonti. All’interno del
carcere c’è la possibilità di frequentare scuole medie, superiori, polo universitario e vari corsi, o di lavorare nei
laboratori interni, ma voglio ricordare che queste belle opportunità non sono per tutti. Penso ai miei compagni che
questa possibilità di fare un percorso di cambiamento non l’avranno mai. Nelle sezioni vedo giornalmente gli
sguardi di uomini vagare nello sconforto, lamentarsi della mancanza di educatori, di un sostegno da parte di
psicologi e molto altro, ma sempre tra di noi, perché protestare, anche se con una forma pacifica, comporterebbe
farsi mettere l’etichetta del rompiscatole e non riuscire ad ottenere il riconoscimento dei propri diritti.
In una società, civile come la nostra, questi diritti non dovrebbero essere calpestati, perché se no dov’è la civiltà?
Abbiamo commesso degli errori e per quanto mi riguarda ho anche persistito nel commetterli, ma se la società
attraverso le sue istituzioni si comporta come mi sono comportato io, calpestando i miei diritti come io ho
calpestato quelli degli altri, qual è la differenza fra me e loro? Paghiamo i nostri errori e dobbiamo accettarlo con
responsabilità, ma non siamo uno scarto di una società che vuole apparire civile.
Lorenzo Sciacca
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Giustizia: Decreto Cancellieri, sulle carceri ancora tanti buoni propositi… e nessun fatto
di Francesco Lo Piccolo (Direttore di “Voci di dentro”)
www.huffingtonpost.it, 17 giugno 2013
Ho avuto modo di leggere lo schema (bozza?) di decreto-legge del ministro Cancellieri dal titolo “Disposizioni
urgenti per contrastare il sovraffollamento delle carceri e in materia di sicurezza”. Si tratta di un testo di 26 articoli
divisi in cinque capitoli.
In tutto sono sedici pagine e a una prima e veloce lettura più che affrontare il problema del sovraffollamento nelle
carceri sembra l’ennesimo pacchetto sicurezza con inasprimenti e aumenti di pene, con l’introduzione di nuovi
reati come il furto d’identità, con la proroga fino al 2016 delle norme che consentono l’arresto in flagranza per
disordini durante le manifestazioni sportive.
Per non scontentare nessuno (come ad esempio coloro che vedono il progresso solo nella alta velocità e si
dimenticano che al sud e in Sicilia per fare cento km alle volte ci vogliono tre treni, tre cambi e dieci ore di
viaggio), c’è anche l’allargamento dell’area del cantiere Tav che è sottoposto al controllo delle Forze armate. Non
per ultimo, nel decreto c’è anche l’arresto con pena fino a 10 anni e la multa da 1.000 a 20.000 euro per i ladri di

file:///D|/...%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20130701_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[04/07/2013 08:43:43]

A
w lt
.a ra
ltr C
av itt
à
et
rin
a.
it

rame.
Sonni tranquilli dunque per i vari Grillo, per coloro che si credono padani, per i tanti preoccupati per un ennesimo
svuota carceri con i delinquenti tutti liberi.
Perché, a leggere sempre la bozza di decreto, mi pare che le norme che permettono la libertà anticipata e/o i
domiciliari riguardino: 1) reati che prevedono pene fino a tre anni e dopo eventuale decisione del giudice di
sorveglianza (ma è un provvedimento che esisteva già in forza della legge 165/98 Simeoni Saraceni); 2) reati
punibili fino a sei anni ma limitatamente nei confronti di persone tossicodipendenti che hanno bisogno di cure
appropriate in comunità o altro; 3) reati fino a quattro anni limitatamente a persone ultra settantenni, malati gravi,
donne incinte, giovani fino ai 21 anni di età. Bello sforzo!! Non so se arriveremo alla fatidica cifra di quattromila in
libertà... anzi, ne dubito assai. In tutti i casi difficile credere che siano queste le misure utili e necessarie a superare
l’emergenza carcere e ridurre il sovraffollamento (67 mila detenuti per 40-45 mila posti).
Dello stesso avviso del resto anche Donato Capece, segretario generale del Sappe, Sindacato autonomo di polizia
penitenziaria. Come altrettanto è certo che non sono le nuove carceri che si vorrebbero costruire (come è stato detto
nei giorni scorsi) l’altra strada per risolvere l’emergenza delle celle strapiene dove, come dice Ascanio Celestini, un
detenuto vive in 7 mq, un metro quadrato in più di quello che viene concesso a un maiale in una porcilaia.
Se i soldi ci sono - mi dicono spesso i detenuti che fanno parte dei laboratori di Voci di dentro - forse sarebbe
meglio spenderli per mettere a norma quelli esistenti e per favorire attività lavorative all’interno degli istituti. Ad
esempio, alla manutenzione e alla ristrutturazione potremmo pensarci noi. In questo modo il nostro tempo dentro
non sarebbe più tempo perso e buttato.
Sempre in merito alle belle idee di costruire nuove carceri (idee che piacciono certo ai costruttori) c’è una domanda
che resta senza risposta: come si pensa di coprire la sorveglianza se già oggi mancano 8 mila agenti di polizia
penitenziaria?
Ed è di poche settimane fa una protesta della polizia penitenziaria davanti al carcere di Pescara: anche lì poco più
di 100 agenti a fronte di 300 detenuti. Senza dimenticare che un pò in tutta Italia mancano direttori, che più di uno
è costretto a reggere due Istituti spostandosi dall’uno all’altro; che non ci sono a sufficienza né medici, né
educatori, né psicologi...
Meno male che stiamo parlando di “disposizioni urgenti per contrastare il sovraffollamento”. Altro che montagna
che ha partorito il topolino... quello che sta apparendo è solo fumo. Certo - mi fanno notare gli amici di Ristretti - il
decreto cancella buona parte della “ex Cirielli” e quindi gli ostacoli all’ammissione alle misure alternative per i
recidivi, ma non c’è alcuna traccia di aumento della liberazione anticipata (art. 54 op) e nemmeno di un
ampliamento della Legge 199/2010.
Insomma forse c’è solo la volontà e la buona intenzione, vedi ad esempio le norme relative alle modifiche alla
legge 26 luglio 1975, n. 354 dove, sempre nella bozza si scrive che i “detenuti e gli 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. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell’articolo 54 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274”. Appunto buoni propositi...per i fatti si vedrà.
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Giustizia: Pannella; raccolta firme per Referendum, Napolitano chieda amnistia Camere
Ansa, 16 giugno 2013
Marco Pannella chiede al presidente della Repubblica “un messaggio alle Camere per annunciare l’ amnistia, unico
strumento tecnico per interrompere la flagranza di reato contro l’ umanità ed i diritti umani perpetrate nel nostro
Paese”. “Chiediamo al nuovo Capo dello Stato - ha aggiunto Pannella - di fare quanto il vecchio Capo dello Stato
non ha fatto”.
Il leader dei Radicali italiani ha presentato la raccolta di firme per i 12 referendum, 5 dei quali sulla giustizia, con
una no-stop in piazza del Plebiscito, a Napoli. “Le condizioni della nostra giustizia - ha detto Pannella - sono
peggiori di 30 anni fa, quando Enzo Tortora veniva condannato innocente. Oggi ci sono le condanne ufficiali della
giurisdizione europea, costituzionalizzata in Italia, nei confronti del nostro Paese per violazione dello Stato di
diritto e dei diritti dell’uomo”.
Dal palco della manifestazione radicale hanno dato l’ adesione ai referendum sulla giustizia il presidente della
Commissione giustizia del Senato Francesco Nitto Palma, a nome del Pdl (con esclusione di quello sull’ abolizione
dell’ ergastolo), il deputato del Pd Daniele Giachetti, il senatore del Pdl Luigi Compagna, il presidente della
Camera Penale di Napoli Domenico Ciruzzi, l’urbanista Aldo Loris Rossi, il cappellano del carcere di Poggioreale
Don Franco Esposito. Presenti anche il consigliere regionale del partito socialista Corrado Gabriele, il deputato del
Pdl Luigi Cesaro e l’ex deputato Alfonso Papa.
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Al Plebiscito la maratona radicale
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Sul palco con Pannella politici docenti e artisti La Bonino in video chat. Per la giustizia giusta, la legalità e la
democrazia: Marco Pannella al secondo giorno di sciopero della fame e della sete, chiama a raccolta il popolo dei
Radicali con una no stop in programma oggi a Napoli a partire dalle 10 e fino alle 23, in piazza del Plebiscito.
Un comizio, inframmezzato da momenti di spettacolo, per promuovere i dodici referendum su divorzio breve,
immigrazione, droga, finanziamento pubblico, 8 per mille e giustizia: dalla responsabilità civile dei magistrati alla
separazione delle carriere.
Un’occasione per colmare il vuoto di informazione che i Radicali denunciano sui loro quesiti. “Di tutte le persone
che ho incontrato a Napoli nessuno lo sapeva. Noi invece vogliamo raggiungere quelli che ci seguivano quando a
Napoli passavamo le notti in tv a fare il filo diretto, vorremo ritrovare quel popolo”.
Hanno garantito la loro partecipazione all’appuntamento oltre a dirigenti e militanti Radicali tra gli altri il
vicepresidente della Camera Roberto Giachetti; i senatori del Pdl Luigi Compagna, Vincenzo D’Anna e Nitto
Palma; i professori Francesco Di Donato, Giuseppe Di Federico e Aldo Loris Rossi; Francesca Scopelliti e Tiberio
Timperi. L’attrice Rosaria De Cicco leggerà testi di scienziati di fama mondiale sul rischio Vesuvio.
Durante la manifestazione interverrà con un messaggio audio-video Emma Bonino Ci sarà inoltre l’ex parlamentare
del Pdl Alfonso Papa, testimonial della battaglia per il miglioramento delle condizioni carcerarie dopo aver
sperimentato a sua volta la carcerazione. “Una condizione incivile che non sembra interessare il governo in carica e
l’anomala maggioranza che lo sostiene, indaffarati a dare seguito ad un disegno politico lontanissimo dalle esigenze
dei cittadini”, accusa Papa, secondo il quale “l’argomento giustizia continua ad essere affrontato in maniera
utilitaristica, per il tornaconto personale del potente di turno chi si trova indagato o rinviato a giudizio.
Un approccio non più sostenibile - conclude l’ex parlamentare - in un Paese costantemente condannato dalla Corte
europea per i diritto dell’uomo, uno Stato recidivo e criminale per tendenza. La dignità di chi si trova ristretto
dentro le carceri sembra non avere diritto di cittadinanza negli ordini del giorno delle Camere, una negligenza
deleteria e pericolosa per la pace sociale”.
Costa (Pdl): sostenere battaglie dei radicali

“Le battaglie dei Radicali sulla giustizia sono non solo da osservare con attenzione, non soltanto da sostenere
attraverso l’adesione ai referendum, ma da fare proprie attraverso iniziative legislative che le introducano fin d’ora
nel dibattito parlamentare. Occorre agire in fretta e con coraggio”. È quanto afferma Enrico Costa, capogruppo Pdl
in Commissione Giustizia alla Camera.
Nitto Palma (Pdl): in Italia ancora tanti Enzo Tortora
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“In Italia vi sono ancora tanti Enzo Tortora, ed è sempre utile ricordarli. Ecco perché aderiamo convintamente ai
referendum Radicali sulla giustizia, con l’ unica eccezione di quello sull’ abolizione dell’ergastolo”. Così il
presidente della Commissione giustizia del Senato Francesco Nitto Palma, che ha portato l’adesione del Pdl alla
raccolta di firme dei Radicali italiani nel corso di una no-stop in piazza Plebiscito.
“Il 25% della popolazione carceraria - ha aggiunto Nitto Palma - è in attesa di giudizio, ed il 50% di esso viene poi
assolto perché le impostazioni dell’accusa non trovano riscontro nelle decisioni dei giudici. Affidare la decisione
sulla riforma della giustizia al popolo - ha detto ancora Nitto Palma - è il modo per tagliare la testa al toro, perché
su questo tema le divisioni tra Pdl e Pd sono destinare a durare ancora per molto tempo, vista la forza dei
magistrati, e temi come questo non possono essere sfiorati dal parlamento in una stagione politica che vede un
governo di larghe intese”.
Papa (Pdl): situazione insostenibile, governo assente
“La situazione delle carceri italiane è da troppo tempo insostenibile. Una condizione incivile che non sembra
interessare il governo in carica e l’anomala maggioranza che lo sostiene, indaffarati a dare seguito ad un disegno
politico lontanissimo dalle esigenze dei cittadini”. Lo afferma, in una nota, l’ex parlamentare del Pdl, Alfonso
Papa, che domani in piazza del Plebiscito a Napoli, assieme a Marco Pannella, illustrerà i referendum radicali per
la riforma della giustizia. “I problemi della giustizia italiana e dei penitenziari continuano ad essere affrontati solo
dal Presidente della Repubblica e da Papa Francesco, uomini le cui parole non hanno scalfito i due principali partiti
italiani”, ha aggiunto Papa.
“L’argomento giustizia continua ad essere affrontato in maniera utilitaristica, per il tornaconto personale del
potente di turno chi si trova indagato o rinviato a giudizio. Un approccio non più sostenibile in un Paese
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costantemente condannato dalla Corte europea per i diritto dell’uomo, uno Stato recidivo e criminale per tendenza.
La dignità di chi si trova ristretto dentro le carceri sembra non avere diritto di cittadinanza negli ordini del giorno
delle Camere, una negligenza deleteria e pericolosa per la pace sociale”.
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Giustizia: detenzione in casa per condanne relative a reati con pena massima fino a 6 anni
di Francesco Grignetti
La Stampa, 14 giugno 2013
Non avrà effetti immediati sul carcere, ma è in arrivo una leggina che potenzialmente potrebbe rivoluzionare il
sistema della giustizia. Tra dieci giorni la Camera voterà il ddl sulla cosiddetta “messa in prova”. È un meccanismo
che consente una giustizia “risarcitoria”: lavori socialmente utili al posto di un processo e poi di una condanna
detentiva. È una possibilità offerta agli imputati di reati con pene fino a 4 anni più i reati “a citazione diretta”, ad
esempio il furto semplice, la ricettazione, la resistenza a pubblico ufficiale, la rissa.
Da ieri, poi, il ddl si è arricchito di un capitolo sui domiciliari. Si prevede che il giudice in futuro, al termine di un
processo, nel determinare la pena, avrà tre possibilità tra cui scegliere: pena pecuniaria, pena detentiva, pena
domiciliare. La pena domiciliare potrà scattare peri reati con pene fino a 6 anni. Ma il governo avrà il tempo di
emettere un decreto attuativo con cui escludere dal mazzo alcuni reati, quelli di maggiore allarme sociale.
“La nostra proposta - racconta il sottosegretario alla Giustizia che ha presentato ieri l’emendamento governativo,
Cosimo Ferri - innova radicalmente il sistema. Si passa da un sistema di due e un sistema di tre possibili pene.
Impossibile dire quante persone ne saranno interessate. La logica, però, ci dice che nel tempo questa riforma
alleggerirà il ricorso al carcere e amplierà il ricorso ai domiciliari”.
È soddisfatta Donatella Ferranti, Pd, presidente della commissione Giustizia alla Camera: “Sia il ricorso alla
“messa in prova”, sia la pena ai domiciliari sono riforme di sistema, attese da tempo. La platea dei reati interessati
ci sembra un buon compromesso tra le esigenze di sicurezza della società e la necessità di deflazionare il carcere.
Si ricordi che qui non si vuole mandare nessuno a spasso: anziché in cella si finisce ai domiciliari. E se si evade da
casa, scatta in automatico il carcere. Quindi non è interesse del detenuto. Inoltre lasciamo al magistrato la
valutazione, legata al caso concreto, alla personalità del condannato, alla sua storia”. Buono anche il giudizio di
Enrico Costa, Pdl, correlatore del ddl: “È misura di civiltà prevedere che ci sia anche questa possibilità”.
Da notare inoltre che con la “messa in prova” il processo stesso viene sospeso. L’imputato svolgerà dei lavori
socialmente utili, rispettando un programma concordato con il magistrato di sorveglianza, vigilato dagli assistenti
sociali, al termine del quale, se tutto è andato per il verso giusto, il reato stesso è dichiarato estinto e quindi il
processo non si svolge più. “Una misura - commenta ancora Enrico Costa -doppiamente utile: sia per evitare che si
finisca in carcere, con tutto quello che ciò comporta in termini umani ed economici; sia perché si evitano processi
minimali, che però ingolfano i tribunali”.
Le opposizioni però sono già sulle barricate. Tra l’annuncio di un decreto sfolla carceri che potrebbe essere
licenziato al prossimo consiglio dei ministri, e la marcia di questo ddl, vedono un pericoloso affievolirsi della
severità dello Stato. Sostiene il leghista Matteo Salvini: “Pd e Pdl avranno sulla coscienza un’ondata di nuovi rea-ti,
morti e feriti compresi”.
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Giustizia: Daniele Farina (Sel); problema maggiore per le carceri è la legge sulle droghe
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 14 giugno 2013
“Prima c’erano Di Pietro e i Comunisti italiani, ora c’è il M5S e la Lega a dire no a indulto e amnistia. E chiedono
più carcere, per più persone”.
L’hanno visto ieri mattina, i deputati della commissione Giustizia, l’emendamento del ministro Cancellieri che
propone di estendere la detenzione domiciliare per i reati puniti fino a un massimo di 6 anni, anziché 4 come era
nel testo che stanno discutendo dal 18 marzo scorso, quello che delega il governo a legiferare in materia di pene
detentive non carcerarie e sulla messa alla prova.
E proprio oggi anche Sel depositerà alla Camera un progetto di legge per modificare il testo unico sulle droghe
rendendo fattispecie autonoma il reato di “lieve entità” - come nelle leggi di iniziativa popolare presentate da
Antigone e Fuoriluogo - in modo da poter evitare il carcere a coloro che incorrono nella violazione della relativa
norma.
Si tratta del temuto comma 5 dell’articolo 73 che attualmente contribuisce al sovraffollamento portando in cella
anche se per pochi giorni un numero non indifferente di persone, spesso tossicodipendenti. Primo firmatario della
proposta è Daniele Farina, l’esponente del Leoncavallo che di nuovo siede per Sel in commissione Giustizia della
Camera (nel 2006 ne era vicepresidente) e che, ricorda Wikipedia, nel 2007 “venne inserito da Beppe Grillo nella
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lista del vaffaday”.
“Da tre settimane aspettiamo che i grillini decidano se vogliono firmare o no il nostro progetto di legge”, racconta.
“Ma figuriamoci! In commissione, i 5 Stelle e la Lega vogliono addirittura restringere l’ambito di applicazione
della detenzione domiciliare scendendo, al contrario di quanto propone il governo, da 4 a 3 anni di pena. Così si
rende inutile il provvedimento”.
Onorevole Farina, avete visto anche il testo del decreto che la Guardasigilli Cancellieri ha annunciato per domani
in Consiglio dei ministri e che servirebbe a far uscire subito 3.500-4.000 detenuti?
No, ne abbiamo sentito parlare però dalla ministra che è venuta finora in commissione un paio di volte.
L’emendamento invece lo abbiamo discusso stamattina (ieri, ndr): è abbastanza interessante e innovativo perché
innalza da 4 a 6 anni la pena edittale massima a cui si applica il meccanismo già sperimentato nella giustizia
minorile, cioè l’applicazione della pena detentiva non carceraria e la messa alla prova che per la prima volta viene
estesa anche agli adulti. Ma attenzione perché la delega contiene anche la facoltà del governo a procedere a una
serie di esclusioni.
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Quindi a quali tipi di reati effettivamente verrà applicata, è tutto da vedere. Si parla di escludere lo stalking ma in
realtà non sarà facile identificare le fattispecie a cui applicarla perché il concetto di allarme sociale è vario e
estremamente volubile. Le sembra un provvedimento sufficiente?
Assolutamente no. Si può e si deve fare molto altro, soprattutto una profonda modifica della legge Fini Giovanardi,
il vero core business del problema carceri. L’Europa ci ha dato un anno di tempo, bisogna fare molto in fretta.
Con l’innalzamento a 6 anni non vengono intercettati anche i reati previsti dalla Fini-Giovanardi?
No. Se non - credo - il comma 5 dell’articolo 73, quello che delinea i relativi reati di “lieve entità”. Con l’attuale
legge chi ha violato quella norma può ottenere una pena alternativa al carcere ma solo in un secondo momento, su
disposizione del magistrato. Ecco perché nel nostro progetto di legge proponiamo di cancellare il comma 5 e di
renderlo fattispecie autonoma con una sanzione più bassa. E prevediamo inoltre la completa non punibilità della
coltivazione di marijuana per uso personale e la piccola cessione associata.
Quale sarà l’iter della proposta di legge Ferranti, quella che state discutendo emendata appunto dal governo?
Contiamo di concludere la discussione in commissione in sede referente martedì. Poi si va in Aula la settimana
successiva.

Indulto e amnistia?
Sono sempre d’accordo con i provvedimenti clemenziali ma con l’avvertenza che le cose vanno modificate a
regime. Mi sembra però difficile che si riesca a convincere una maggioranza come quella di oggi. Ho vissuto
l’esperienza del 2006, con il tiro al bersaglio da parte di minoranze attive che si chiamavano Di Pietro e Comunisti
italiani: figuriamoci oggi con i 5 stelle.
Giustizia: decreto-carceri del ministro Cancellieri, altri commenti di politici e sindacati
Ristretti Orizzonti, 14 giugno 2013

w

Cancellieri: decreto non svuota carceri, impedirà ingressi

w

"Non è il decreto che riduce il sovraffollamento. Per quello servono misure più strutturali, come indulto o
amnistia". Così, il ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri, a margine della Conferenza dei prefetti che si è
conclusa a Roma, sottolineando che "il decreto, invece, serve a individuare la tipologia di persone che hanno
compiuto reati non socialmente pericolosi e che sono sotto il controllo del giudice, che hanno tutta una serie di
garanzie da non destare allarme sociale". Secondo il Guardasigilli questo decreto "non svuota un bel niente, perché
impedirà l'ingresso nelle carceri di 3-4.000 persone. Altra cosa invece è il sovraffollamento, quantificabile in
20.000 persone, ma in realtà il numero è di gran lunga maggiore ed è un problema che chiede un intervento
epocale".
Cirielli (Pdl): con emendamento svuota carceri peggio dell’amnistia
“Già l’originario provvedimento presentato da Pd e Pdl sulla ‘messa in provà era un grave vulnus alla sicurezza dei
cittadini e alla credibilità dello Stato perché sbriciolava il principio della certezza della pena. Ora, dopo

file:///D|/...%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20130701_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[04/07/2013 08:43:43]

l’emendamento del Governo e i nuovi di Pd e PdL in Commissione, il testo cosiddetto ‘svuota carceri e deflattivo
dei processi, rischia di diventare peggiore dell’amnistia”. Lo dichiara Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d’Italia
e componente dell’Ufficio di Presidenza di Montecitorio.
“L’emendamento - spiega - consente gli arresti domiciliari anche per reati gravissimi come quelli di stalking,
maltrattamenti in famiglia, scippo, furto in abitazione e resistenza con violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Altro
che convenzione di Istanbul e impegno da tutti sbandierato contro la violenza sulle donne. Altro che difesa della
sicurezza dei cittadini e delle Forze dell’Ordine su cui tutti si erano impegnati”.
“Fratelli d’Italia - aggiunge Cirielli - ritiene che non con provvedimenti come amnistie, indultini e gli altri messi in
campo dal Governo Monti e con questi presentati dall’attuale si possa risolvere l’emergenza carceri che
puntualmente si ripresenta. È necessario, invece, far scontare nei Paesi di provenienza il carcere agli stranieri
extracomunitari, contrastare l’immigrazione clandestina e, ovviamente, costruire nuove carceri. Solo così conclude - si pu ò rendere più civile il luogo di espiazione della pena, introducendo peraltro misure rieducative e di
lavoro in carcere”.
Di Pietro (IdV): liberano chi ha violato la legge
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“Per risolvere il sovraffollamento delle carceri hanno trovato il solito sistema all’italiana, mettendo in libertà chi ha
violato la legge. Così si offende la giustizia e chi è stato vittima degli atti criminali commessi da chi ora è
detenuto”. Lo scrive Antonio Di Pietro dell’Italia dei Valori sulla sua pagina Facebook, commentando il contenuto
del decreto sulle carceri annunciato dal ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri. “Invece di creare più
strutture carcerarie, renderle vivibili, tenendo conto in primis del rispetto della persona, e adeguate anche a progetti
di reinserimento - ha aggiunto Di Pietro - hanno risolto il problema facendo uscire circa quattromila detenuti. Un
modo per poter poi dire: adesso in carcere si sta molto più larghi. Certo, ma in giro i cittadini saranno meno sicuri”,
conclude.
Ugl: decreto annunciato sia davvero risolutivo

“Altrimenti, - avverte il sindacalista - il nostro sistema penitenziario continuerà ad essere difforme sia da quanto
previsto dalla Costituzione italiana sia dalle leggi europee circa la dignità della persona e non ci saranno
miglioramenti visibili né per la popolazione detenuta nè per gli agenti”. “Confidiamo - conclude Moretti - che la
determinazione del Guardasigilli si espliciti presto in una profonda riorganizzazione dell’amministrazione
penitenziaria, in cui il ruolo della Polizia Penitenziaria non sia più relegato a mero esecutore di ordini gerarchici,
ma assuma incarichi confacenti all’evoluzione avuta negli anni dal Corpo”.
Gatti (Asl Milano): no a pene alternative solo perché costano meno
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Il commento di Gatti, direttore del Dipartimento dipendenze dell’Asl di Milano: “Non vorrei che si pensasse alle
pene alternative solo perché la retta dai 30 ai 70 euro di una comunità è più bassa dei costi della detenzione”.
Lavoriamo per spostare le persone da un contenitore ad un altro ma non si pensa mai al senso del percorso di
reinserimento sociale”. Con queste parole Riccardo Gatti, direttore del Dipartimento dipendenze dell’Asl di Milano
commenta il piano carceri proposto dal Governo. Quest’idea di puntare sulle pene alternative, sostiene Gatti,
funziona solo se esiste un sistema di servizi in grado di reggere all’urto. “Altrimenti non si fa altro che spostare il
problema da un luogo ad un altro, senza mai entrare nel merito”. Gatti poi ragiona su un vantaggio evidente delle
pene alternative rispetto alla detenzione: il costo. “Non vorrei - dichiara - che si pensasse alle pene alternative solo
perché la retta dai 30 ai 70 euro di una comunità è più bassa dei costi della detenzione. Qui va ripensato l’intero
modello se la cura in comunità diventa l’alternativa al carcere”, che per altro già per Costituzione è considerato un
luogo rieducativo. Basteranno i posti dei servizi territoriali ad accogliere i tossicodipendenti che usciranno dalle
carceri con i nuovi provvedimenti previsti dal decreto legge che sarà approvato sabato? Forse, dati i numeri
contenuti, “ma le comunità e i servizi hanno posti e risorse limitate. E chi entra in comunità deve aderire a un
percorso, che deve avere un senso e un significato profondo”, commenta Gatti. Prima della norma, quindi, andrebbe
toccata l’organizzazione del sistema di recupero di chi delinque e ha problemi di dipendenze. Anche perché sui
servizi territoriali, quindi in particolare sulle Asl, ricadano tutte le nuove forme di dipendenze (come quella da
gioco d’azzardo, ad esempio) e i detenuti con problemi psichiatrici che usciranno dagli Opg.
Nonostante questo sovraccarico, i finanziamenti a disposizione dei servizi territoriali non cambiano. “Non c’è una
buona distribuzione delle risorse - prosegue -. Sono convinto che se fossero messe a disposizione, per ogni
detenuto da inserire nei percorsi terapeutici, le stesse risorse giornaliere complessive, attualmente necessarie per
mantenerlo in carcere e nel circuito penale, la soluzione al problema della dipendenza si troverebbe”.
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Sappe: stranieri scontino pena nel loro paese

A
w lt
.a ra
ltr C
av itt
à
et
rin
a.
it

Alfonso Greco, segretario lombardo del sindacato autonomo della polizia penitenziaria: “Far scontare ai detenuti
stranieri la pena nel loro Paese d’origine. Si tenga conto che sono il 60 per cento dei detenuto in Lombardia. Ha
pesato la Bossi-Fini”
Il piano carceri che sarà approvato tra venerdì e sabato porterà fuori dalle celle dalle 3.500 alle 4 mila persona,
stimano al Ministero della Giustizia. “È ancora troppo poco”, commenta Alfonso Greco, segretario lombardo del
Sappe, il sindacato autonomo della polizia penitenziaria. E di misure efficaci in tempi più brevi, soprattutto per la
Lombardia, ce ne sarebbero: “Il sindacato propone di far scontare ai detenuti stranieri la pena nel loro Paese
d’origine - spiega Greco. Si tenga conto che sono il 60 per cento dei detenuto in Lombardia. Significherebbe stare
tutti in condizioni più umane”.
Al contrario, dal punto di osservazione della Polizia penitenziaria, le norme vigenti aggravano la situazione del
sovraffollamento, al posto che contenerla. “La legge Bossi-Fini (legge che disciplina le espulsioni e detenzioni per
gli immigrati irregolari, ndr) ha inciso parecchio sui numeri degli stranieri detenuti - aggiunge Greco -. A mio
giudizio, è assurdo che si riempiano le carceri per sei mesi, per poi lasciare uscire l’immigrato con in mano un
foglio di via, fino al momento in cui non viene trovato di nuovo e rimesso in carcere”. E a questo si aggiungono
tutti i casi di celle “a porte girevoli”: processi per direttissima che portano dietro le sbarre il colpevole per due tre
giorni. “Non serve a nulla se non a riempire la struttura”, aggiunge Greco. Indulto e amnistia sono escluse: “Nel
giro di un anno al massimo ci sarebbero di nuovo le carceri piene”.
La posizione del sindacato, per ò, è critica nei confronti di idee diverse dalle pene alternative. Ad esempio, al
Sappe non piace la “vigilanza dinamica”, un progetto al vaglio del Dipartimento di amministrazione penitenziaria
che prevede il rientro in cella solo la notte per dormire. “È un bluff - chiarisce Greco -. Che facciamo, lasciamo i
detenuti passeggiare tutto il giorno nei corridoi? Serve che facciano dei lavori”. Ma qui si apre un altro problema,
dice il Sappe: la cronica mancanza di fondi per svolgere attività nei penitenziari. “Ma dobbiamo riuscire a sfruttare
questo momento per cambiare qualcosa, ora che anche l’opinione pubblica ci sta dando attenzione”, è l’auspicio di
Alfonso Greco.
Letizia (Anfp): non scaricare problema carceri sulla Polizia

"Non si può pensare di risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri con l'ennesimo provvedimento
emergenziale che scaricherà sulle forze di polizia l'onere di controllare il rispetto delle prescrizioni degli arresti
domiciliari". Ad affermarlo è Enzo Marco Letizia, segretario nazionale dell'Associazione nazionale dei funzionari
di polizia, secondo cui "verranno, così, distratti ulteriori agenti sia dal controllo del territorio sia dal contrasto alla
microcriminalità".
Il governo - prosegue Letizia - rifletta sulle conseguenze del provvedimento in tema di sicurezza e si ricordi che la
carenza organica delle forze di polizia è in continuo aumento a causa dei continui blocchi parziali del turn over".
"La questione delle carceri - ricorda Letizia - è un problema antico come la cronica incapacità a farvi fronte della
politica, che ha sempre rimandato l'adozione di un progetto che metta in sinergia le opportunità della tecnologia
con un'edilizia carceraria sostenibile come la ristrutturazione delle caserme dismesse. Non si può continuare a
scaricare, dopo averle indebolite per anni, sulle forze di polizia le emergenze di questo Paese".

w

Moretti (Ugl): decreto annunciato sia davvero risolutivo

w

“Auspichiamo che il provvedimento-tampone annunciato dal ministro Cancellieri porti l’effetto più agognato, e
cioè il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nel sistema detentivo del nostro Paese”. Lo dice il
segretario nazionale dell’Ugl Polizia Penitenziaria, Giuseppe Moretti, aggiungendo che “è ormai chiaro che per
ridurre il sovraffollamento non è sufficiente aprire nuove strutture, come prospettato dal vicedirettore del Dap,
Luigi Pagano, ma occorre procedere a modifiche normative sostanziali, tra cui riteniamo valide l’innalzamento
della detenzione domiciliare da 4 a 6 anni per alcune tipologie di reato e l’ampliamento delle misure alternative.
Altrimenti,- avverte il sindacalista- il nostro sistema penitenziario continuerà ad essere difforme sia da quanto
previsto dalla Costituzione italiana sia dalle leggi europee circa la dignità della persona e non ci saranno
miglioramenti visibili ne per la popolazione detenuta né per gli agenti”.
“Confidiamo - conclude Moretti - che la determinazione del Guardasigilli si espliciti presto in una profonda
riorganizzazione dell’amministrazione penitenziaria, in cui il ruolo della Polizia Penitenziaria non sia più relegato a
mero esecutore di ordini gerarchici, ma assuma incarichi confacenti all’evoluzione avuta negli anni dal Corpo”.
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Giustizia: nelle carceri previsto spazio di 7mq per detenuto, nelle porcilaie 6mq per maiale
di Ascanio Celestini
Il Fatto Quotidiano, 13 giugno 2013
Arriva l’estate e qualcuno si ricorda dei carcerati. Ci sono circa 66 mila cittadini detenuti in uno spazio nel quale
sarebbero stretti in 44 mila.
Secondo le normative comunitarie un detenuto dovrebbe avere a disposizione 7 metri quadrati in una cella singola.
Secondo le normative comunitarie un maiale dovrebbe averne almeno 6.
In molte celle i detenuti non possono scendere tutti contemporaneamente dai letti (a castello, 4 uno sull’altro)
perché non c’è spazio sufficiente per stare tutti contemporaneamente in piedi.
Naturale conseguenza dell’esposizione di questi numeri è: se stanno in galera.. evidentemente se lo meritano.. anzi,
dovrebbero metterne dentro molti di più.. perciò.. costruiamo nuove carceri! Ma chi sono questi cattivi che stanno
in carcere?
35 detenuti su 100 sono stranieri. In paesi nei quali si conosce una forte immigrazione già da molto prima che da
noi le percentuali sono incredibilmente più basse. Dunque: o in Italia è in atto una manovra repressiva nei confronti
degli stranieri, o siamo sfortunati perché da noi vengono solo quelli brutti e cattivi.
Tra il 25 e il 30 si tratta di tossicodipendenti. Cosa vuol dire mettere un tossicodipendente in galera? Significa che
se ha del denaro continuerà ad acquistare le sostanze di cui sente di aver bisogno. Se non ha denaro.. cerca di
procurarselo. In alternativa elemosina psicofarmaci (che nei nostri carceri entrano a tonnellate, visto che la finalità
di questa istituzione sembra essere il rincoglionimento). Oppure infila la testa in un sacchetto di plastica e sniffa
dalla bomboletta del gas spaccandosi i polmoni.
Chi frequenta le nostre galere sa che il problema non è semplicemente il sovrannumero.
I detenuti ci dicono “chiudeteci in un metro quadrato, ma non per 22 ore al giorno”. Vorrebbero lavorare e non solo
per denaro (normalmente la paga è poco più di 3 euro l’ora). Forse è anche per questo motivo che il 33 percento
compie atti di autolesionismo e il 12 percento tenta il suicidio.
Dal 2007 al 2011 il numero dei detenuti è cresciuto di circa il 50 per cento, anche se il bilancio per
l’amministrazione penitenziaria è stato tagliato del 10 percento. Ma guardiamo i dati scorporandoli. I costi per il
personale sono calati di circa il 5 per cento, quelli per gli investimenti (servizi e beni) di oltre il 30 per cento,
mentre le spese per il mantenimento, l’assistenza e la rieducazione dei detenuti sono stati tagliati di oltre il 30 per
cento.
I dati che ci servono per vedere un po’ attraverso le mura dei penitenziari italiani sono molti, ma io ne aggiungo
solo altri tre.
Il 60 per cento dei detenuti che ha almeno una condanna definitiva ha un residuo di pena inferiore ai tre anni. La
maggior parte di loro ha commesso piccoli reati. Infatti i reati maggiormente diffusi sono quelli contro il
patrimonio e quelli previsti dal Testo Unico sugli stupefacenti.
Il 40 per cento è in custodia cautelare (in paesi come Francia, Germania e Spagna le percentuali sono tra il 15 e il
20 percento) cioè sconta una pena senza aver ricevuto una condanna.
Non è solo il caldo estivo che trasforma un’istituzione becera come la galera in una disumana tortura (di tortura
parla la Corte europea che ci condanna e anche il presidente Napolitano che non è mai sembrato un estremista o un
provocatore), è l’istituzione stessa che deve essere profondamente trasformata.
Il primo passo da fare è quello di cercare di portare un po’ di legalità in questi luoghi umanizzando le leggi del
nostro paese. Un insieme di associazioni ha proposto tre leggi di iniziativa popolare attraverso il sito www.3leggi.it.
Si chiede di introdurre il reato di tortura nel codice penale.
Si chiede di modificare la legge sulle droghe depenalizzando il consumo, diversificando tra droghe leggere e
pesanti, diminuendo le pene e restituendo centralità ai servizi di sostegno.
Si chiede il rispetto dei diritti dei cittadini detenuti introducendo la figura del garante nazionale, abrogando il reato
di clandestinità e introducendo il “numero chiuso”, cioè il divieto di chiudere nelle nostre galere più esseri umani di
quanti ce ne possono umanamente entrare.
Immagino che in merito a quest’ultima proposta qualcuno può non essere d’accordo, ma se smettessimo di sbattere
dentro tossicodipendenti e stranieri che commettono reati ridicoli, se incominciassimo ad utilizzare misure
alternative alla detenzione come negli altri paesi... non avremmo bisogno nemmeno del numero chiuso. Le carceri
diventerebbero, come è previsto dall’art. 27, un luogo dove la pena deve “tendere alla rieducazione”. E forse
incominceremmo a pensare anche ad un alternativa a questa vecchia istituzione.
Giustizia: il piano del governo per le carceri, liberazione anticipata e più lavoro ai detenuti
di Liana Milella
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La Repubblica, 13 giugno 2013
Napolitano e Cancellieri la considerano “una delle più gravi emergenze del Paese”, al punto da rendere necessario
un decreto legge. Sulle carceri, una manovra urgente come quella che sarà approvata tra venerdì e sabato (la data è
ballerina) non si ipotizzava da tempo. Ma stavolta il ministero della Giustizia è deciso a portare a casa un pacchetto
che potrebbe ridurre i detenuti, tra vecchi e nuovi ingressi, di circa 3.500 - 4mila persone.
Quattro punti chiave: pene alternative alle patrie galere per delitti puniti fino a 4 anni, mentre oggi il tetto si ferma
a 3 anni, e per un parterre di reati più ampio rispetto a quello ristretto di oggi. Margini più ampi per il binomio
liberazione anticipata e affidamento in prova (oggi bloccato a 3 anni). Ricorso più massiccio al lavoro esterno per
chi, comunque, continua a vivere in carcere. Meno detenzione per il tossicodipendente che delinque.
Il decreto, in queste ore, è una sorta dì “cantiere aperto”. Ne circolano più versioni. Fino all’ingresso a palazzo
Chigi sono possibili modifiche. Ma un fatto è certo. Tra il Guardasigilli Anna Maria Cancellieri e il presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano c’è la sintonia necessaria per utilizzare lo strumento del decreto. Del resto, la
sentenza della Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo sui 3 metri obbligatori per ogni detenuto, con l’obbligo di
cambiare lo stato attuale entro maggio 2014, crea le condizioni per utilizzare uno strumento urgente. Che farà
discutere chi ritiene che gli autori di certi reati, come il furto in casa, non debba fruire di ulteriori agevolazioni di
pena.
Del resto, anche il Parlamento si muove in questa direzione. La presidente della commissione Giustizia della
Camera Donatella Ferranti, d’accordo con il capogruppo del Pdl Enrico Costa, sta lavorando per ampliare la famosa
“messa in prova”, istituto che consente di evitare processo e condanna per chi accetta di scontare la pena con lavori
di pubblica utilità.
Dal tetto dei 4 anni previsti si passerebbe ad applicarlo anche a furti aggravati e ricettazioni. Non basta. Il giudice
dovrà valutare se dare gli arresti domiciliari per pene fino a 6 anni. Erano 4 anni con il dal Severino. In più un
senatore, Luigi Manconi, e un deputato, Sandro Gozi, hanno presentato proposte su indulto e amnistia. Cancellieri
risponde che ciò dipende dal Parlamento.
Più pene alternative. Passa da 3 a 4 anni, per i condannati definitivi, il tetto della pena che consente di chiedere una
misura alternativa al carcere. Già oggi, con una condanna fino a 3 anni, non si va in cella, ma si ottiene una
sospensione per 30 giorni, nei quali chiedere una misura alternativa. Con il decreto, si guadagna un anno.
Restano esclusi i reati gravi, ma cade l’attuale limitazione per i detenuti pericolosi e per quelli che hanno
commesso più volte lo stesso delitto, i cosiddetti recidivi reiterati. Maglie più larghe anche per il tipo di crimini
commessi, ad esempio potrà ottenere l’accesso al lavoro esterno al carcere chi ha fatto un furto in casa o chi ha
appiccato un incendio nei boschi, ma soprattutto gli immigrati clandestini che abbiano compiuto un reato.
Liberazione anticipata. È la misura più soggetta a modifiche prima di licenziare il decreto. Un’ipotesi prevede di
aumentare l’attuale abbuono di un mese e mezzo ogni sei per il detenuto modello, portandolo a due mesi. In
pratica, un bonus di 2 mesi ogni 6 scontati. Varrebbe per tutti i reati, anche quelli gravi, in caso di condotta
meritevole.
Lavoro esterno. Più ampio l’accesso al lavoro esterno al carcere dopo aver scontato un terzo della pena e 10 anni se
la condanna è all’ergastolo.
Droga. Agevolazioni per il tossicodipendente che commette reati non particolarmente gravi.
Non entrerà in carcere, ma potrà fare lavori di pubblica utilità. Cade il limite dei reati di lieve entità e potrà fruirne
anche chi ha commesso delitti più gravi.

w

Al Cdm di sabato decreto tampone

w

L’emendamento presentato dal governo prevede che il giudice tenga conto della gravità del reato. Guardasigilli:
“Modifiche in entrata e in uscita per alleggerire la pressione sulle carceri”. Detenzione domiciliare per i delitti
puniti con la reclusione fino a sei anni: è quanto prevede un emendamento presentato dal governo alla legge delega
sulla messa alla prova e sulle pene detentive non carcerarie. Il testo all’esame prevedeva l’applicazione dei
domiciliari per delitti punibili fino a un massimo di quattro anni.
Il testo prevede che il giudice nell’applicare i domiciliari debba tenere conto dei criteri indicati nell’articolo 133 del
codice penale che riguarda la gravità del reato e la sua valutazione agli effetti della pena. Al ddl sono stati
presentati anche altri emendamenti da parte dei due relatori Ferranti e Costa. Il termine per i sub-emendamenti è
stato fissato alla Camera in commissione Giustizia, per lunedì prossimo alle 12. Intanto la Guardasigilli, Annamaria
Cancellieri, a margine della conferenza dei Prefetti, annuncia: “Al Consiglio dei ministri di sabato prossimo sarà
approvato un decreto per alleggerire la pressione sulle carceri, con modifiche sia in entrata che in uscita: è un
provvedimento tampone, urgente, che farà uscire non più di tre 3-4.000 detenuti”. Ieri era stata diffusa dall’Ansa
una bozza del decreto carceri che verrà appunto esaminato al prossimo Cdm. Per il piano carceri, invece, ha
spiegato Cancellieri, “ci vorrà un po’ di tempo. Noi dobbiamo dare una risposta all’Europa per il maggio prossimo
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Giustizia: decreto-carceri in dirittura d’arrivo, si punta a liberare più di 3.500 posti
di Sara Menafra
Il Messaggero, 13 giugno 2013
Ridurre il numero di ingressi in carcere e favorire l’uscita dì chi sta scontando residui di pena abbastanza bassi, con
l’obiettivo di liberare almeno 3500 posti e prepararsi alla nuova emergenza che potrebbe scoppiare con l’arrivo
dell’estate. Il piano carceri a cui sta lavorando il ministro Anna Maria Cancellieri sarà pronto per il consiglio dei
ministri di sabato. E si basa su alcuni meccanismi semplici: prima di tutto la liberazione anticipata per chi è in
custodia cautelare con una pena residua che non superi i tre anni. E l’idea di far accedere a lavori di pubblica utilità
anche i tossicodipendenti e i responsabili di reati minori, in modo da ridurre gli ingressi in carcere.
Nei giorni scorsi, il ministro Cancellieri ha deciso di soprassedere sul meccanismo previsto nella prima bozza di
decreto, che ipotizzava la detrazione tra di 60 giorni per ogni semestre di pena già scontato. Quando però la pena
da espiare, comprese le detrazioni per buona condotta, non superi i 3 anni, o i 6 per i reati commessi da
tossicodipendenti, il pm “trasmetterà gli atti al magistrato di sorveglianza” perché provveda alla riduzione della
pena. E qualora il detenuto fosse in custodia cautelare, per un reato ancora non accertato, passato lo stesso tempo, il
magistrato provvede alla liberazione anticipata.
Per limitare il più possibile il meccanismo delle porte girevoli, quello che attualmente porta circa 20mila persone a
transitare nelle galere italiane per non più di tre giorni, il ministro Cancellieri punta sull’allargamento dei lavori di
pubblica utilità, il cosiddetto affidamento in prova.
L’idea, già elaborata dall’ex ministro Paola Severino e presente in un disegno di legge che a fine mese arriverà in
aula, è che i detenuti non pericolosi possano essere assegnati “a titolo volontario all’esecuzione di progetti di
pubblica utilità” in base a programmi “aggiornati con frequenza semestrale e trasmessi al magistrato di
sorveglianza”.
Slitta, invece, l’ipotesi di riaprire vecchie carceri oggi in disuso per aumentare la capienza complessiva. Il progetto,
che toccava anche l’antico istituto di Pianosa, sarà affidato ad un piano di edilizia penitenziaria. Inevitabile, visto
che i detenuti sono oggi almeno 20mila in più rispetto ai posti letto disponibili.
Giustizia: Pagano (Dap); presto migliaia di nuovi posti, ma va cambiata anche la Cirielli
di Alberto Custodero
La Repubblica, 13 giugno 2013
“Il governo deve intervenire sulla legge ex Cirielli, che impedisce in caso di recidiva il ricorso alle misure
alternative”. “Questa misura - spiega Luigi Pagano, vicedirettore del Dap e per molti anni direttore del carcere di
San Vittore - insieme a buone idee e a un ammodernamento del circuito carcerario, può finalmente offrire una
soluzione con-creta alla annosa questione del sovraffollamento”.
Dottor Pagano, cosa state facendo per rendere meno disumane le condizioni di vita dietro le sbarre?
“Stanno per aprire migliaia di nuovi posti. E nel contempo si ampliano gli spazi nelle prigioni che consentono ai
carcerati di vivere in condizioni più umane”.

w

w

Si parla da anni di nuovi posti, ma non si vedono mai inaugurazioni. Può fare qualche esempio?
“Fra breve apriranno nuove strutture a Sassari e Cagliari. A Oristano e Tempio Pausania, sono già state aperte, poi
apriranno a Voghera, Pavia e Cremona per un totale di 700 posti in Lombardia. Sono in corso ristrutturazione
duerepartiaSanVittoreperaltri600posti.Tra la fine di giugno e i primi di luglio saranno inaugurate nuove strutture a
Reggio Calabria per altri 300 posti. Nuove strutture anche a Modena, nel Casertano per 200 posti, e poi a
Catanzaro, 200 posti”.
A cosa si riferisce quando parla di buone idee?
“Mandare un centinaio di detenuti a lavorare a Pianosa, ad esempio. Attenzione, non si tratta di riaprire il carcere
dell’isola toscana, ma di creare là attività lavorative di recupero”.
Cosa è previsto per il recupero sociale del carcerato, obiettivo previsto dalla Costituzione?
“L’intervento legislativo del governo deve aumentare il ricorso delle misure alternative. Si tratta sempre di
“punizioni”, ma alternative alla cella, che consentono tra l’altro di offrire maggiore sicurezza alla società”.
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In che senso?
“Le statistiche ci insegnano che tra quelli che escono dalla prigione, la recidiva è ottanta volte inferiore tra chi ha
seguito percorsi di messa in prova e di misure alternative. Bisogna armonizzare tutti gli interventi. Interventi
legislativi che incidano sugli ingressi in carcere, riducendoli. Nello stesso tempo si aumentano gli spazi nelle
prigioni per far sì che i detenuti in cella si rechino solo per dormire. Infine, occorre coinvolgere imprenditori
esterni, enti locali e società civile per reinserire i detenuti in un circuito lavorativo. Solo così le misure del governo
potranno risolvere il problema del sovraffollamento”.
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Giustizia: Bernardini (Ri); correggere decreto Severino non serve, siamo fuori dall’Europa
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 13 giugno 2013
"Ecco, siamo alle solite”. L’ex deputata Radicale Rita Bernardini - “santa Rita delle carceri”, per i 65.831 detenuti
a fine marzo nelle illegali celle italiane - non trattiene un moto di sdegno: “Inizio a non avere più alcuna fiducia
nella giustizia italiana”.
Nemmeno il governo delle larghe intese ci salva dal “gioco delle tre carte”. Dopo la costernazione per la
condizione in cui giace il sistema giudiziario italiano, dopo le lacrime versate ogni giorno in televisione dal
ministro Severino sulla “inammissibile” situazione carceraria, ora si ricomincia tutto da capo.
Con la Guardasigilli Annamaria Cancellieri che annuncia un altro decreto legge “svuota carceri” ottenuto
correggendo il già insabbiato decreto Severino: per un certo tipo di reati “lievi” - secondo le prime indiscrezioni - il
provvedimento che verrà presentato domani in Cdm prevede sconti di pena maggiorata (da 45 a 60 giorni ogni
semestre scontato), la liberazione anticipata sotto i tre anni di pena residua (6 per i tossicodipendenti), nuove norme
sul lavoro esterno dei detenuti e in particolare sui lavori di pubblica utilità per i tossicodipendenti.
In vista dell’estate e consapevole che la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo ha dato tempo fino a
maggio 2014 per risolvere il problema del sovraffollamento carcerarlo, il ministro Cancellieri torna sui passi di chi
l’ha preceduta hi via Arenula. Prevedendo di liberare a breve 3-4 mila detenuti. Cosa ne pensa?
Luci e ombre: sullo sconto di pena maggiorato a 60 giorni sono talmente d’accordo da averlo proposto io per
prima. Il vero problema però è che non si può fare una politica seria se non si ha il coraggio di rendere pubblici i
dati giusti. Ora non posso più fare interrogazioni parlamentari
ma vorrei sapere se la ministra sa quanti sono attualmente i posti veri nelle carceri: sul sito del ministero della
Giustizia è scritto ancora che sono 47.045 ma furbescamente, dopo le mie proteste, è stato aggiunto un asterisco che
avvisa di “scostamenti temporanei dal valore indicato” dovuti a “eventuali situazioni transitorie”. E lo stesso Dap
ammette che in questo numero sono comprese anche le celle in ristrutturazione. La verità è che i posti non arrivano
a 40 mila, a meno di considerare regolamentari anche i materassi gettati a terra.
E allora, se ci sono 30 mila detenuti in più, come pensa il governo di risolvere subito senza passare per l’amnistia e
l’indulto?
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Questi sono provvedimenti che riguardano il Parlamento, dice Cancellieri che annuncia entro tre anni e mezzo altri
11 mila posti ottenuti costruendo nuove carceri “leggere”, cioè poco costose, e recuperando edifici demaniali…
L’ex prefetto forse non ha la consapevolezza o tollera fin troppo che l’Italia continua a praticare trattamenti
inumani e degradanti nelle carceri. Il governo precedente, facendoci fare una figuraccia da delinquenti abituali, ha
usato ogni mezzuccio per spostare da gennaio a maggio 2014 il termine ultimo imposto da Strasburgo. Adesso non
si vuole tenere conto dei procedimenti penali pendenti che stanno aumentando al ritmo di 2,5% all’anno, secondo i
dati della ministro Severino. E ora sono arrivati a 5 milioni e 300 mila, con altrettanti nel civile, anche se
Cancellieri in audizione al Senato ha ridotto questo numero a 1,6 milioni, non considerando i procedimenti a carico
di ignoti e quelli su cui non si è ancora aperto il dibattimento.
Con questi ritmi è inutile pensare di costruire altre carceri. Un problema che nemmeno il governo delle larghe
intese riesce a risolvere...
Le larghe intese a quanto pare non tengono sui diritti umani fondamentali. A mio avviso si sta cercando solo di
gettare un po’ di fumo negli occhi dell’Europa. Adesso ricomincerà la sceneggiata con la Lega che ha già
presentato 172 emendamenti sul decreto Severino, e nel gioco delle parti si andrà al ribasso rispetto alle promesse
iniziali. Ma nelle carceri c’è gente che muore: negli ultimi dieci giorni, in uno dei migliori carceri, Rebibbia, sono
morte 4 persone compresa un’infermiera.
Strasburgo considera la reclusione con meno di 3 metri quadri a testa una tortura. La presidente della Camera,
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Laura Boldrini incontrando Ilaria Cucchi ha fatto un appello per introdurre subito il reato di tortura... qualcosa si
muoverà?
Vediamo. Per dare una corsia preferenziale alla legge, il Parlamento potrebbe attribuire l’esame dei provvedimenti
in commissione in sede legislativa. A parole il 100% dei parlamentari è contrario alla tortura ma poi non ne
disdegnano gli strumenti, come una certa applicazione del 41 bis.
Il 41 bis non si tocca, ha detto la ministra. E sull’ergastolo “vanno sentite le vittime”...
Sembra quasi che dobbiamo ripartire dai fondamenti, anche della nostra Costituzione. Perché in Italia non c’è solo
l’ergastolo ma anche l’ergastolo ostativo. E la risposta arriva un po’ da tutta Europa dove l’ergastolo non c’è più.
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Ci son voluti 7 anni perché la legge Fini-Giovanardi - che produce il 33% dei detenuti - arrivasse al vaglio della
Consulta. Ma sulla questione delle tossicodipendenze siamo ancora lontani dalla soluzione. Era ora che la Corte
costituzionale si interessasse a quella legge…
I Radicali hanno già depositato nelle scorse legislature progetti di legge per di legalizzazione delle sostanze
“leggere”, oltre ad altre modifiche della 49/2006. Ora proponiamo un referendum per decarcerizzare i reati di lieve
entità legati agli stupefacenti, quelli del comma 5 dell’articolo 73, che prevedono la pena massima fino a 6 anni. Il
grosso equivoco sta nelle misure alternative che si applicano solo a persone accusate di reati con pena edittale
massima fino a 4 anni. Reati per cui in carcere non si va mai. Mentre invece un fatto lieve per la Fini-Giovanardi
ha una pena edittale massima fino a 6 anni e quindi non rientra nei reati per i quali si può accedere alle pene
alternative previste nel decreto Severino, ora riproposto.
È uno dei referendum di iniziativa Radicale per i quali è prevista una vostra iniziativa domenica a Roma. Di cosa si
tratta?
È il lancio di 12 referendum: sei sulla riforma della giustizia, e gli altri sull’immigrazione, sul divorzio breve,
contro il finanziamento pubblico dei partiti e sulla revisione dell’8 per mille. Vogliamo che gli italiani si esprimano
sulla separazione delle carriere, sulla responsabilità civile dei magistrati, sull’ergastolo, la custodia cautelare in
carcere, la decarcerizzazione dei reati di droga di lieve entità, e sui magistrati fuori ruolo. A proposito: la ministra
Cancellieri ha trasferito dal ministero degli Interni due suoi collaboratori autorizzati dal Csm a proseguire il fuori
ruolo anche dopo i dieci anni già trascorsi e che sarebbero il limite massimo. Perché in questi anni si è dimostrato
che né parlamento né governo hanno voluto risolvere i problemi della giustizia. Riprendiamo la lotta non violenta e
referendaria perché l’Italia torni ad essere un paese democratico.
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Giustizia: nella bozza del “decreto Cancellieri” sconti di pena e lavoro di pubblica utilità
Ansa, 12 giugno 2013
Lo sconto di pena per la liberazione anticipata passa da 45 a 60 giorni per ogni semestre di pena scontata.
Riduzione della pena per chi in custodia cautelare, abbia da scontare non oltre 3 anni. Lavoro di pubblica utilità per
i tossicodipendenti. Popolazione carceraria che dovrebbe diminuire di 3.500, 4.000 persone. Sono alcune delle
misure del decreto carceri all’esame del prossimo Cdm.
Sconto pena maggiore per liberazione anticipata da 45 a 60 giorni per ogni semestre di pena scontata. Liberazione
anticipata per chi in custodia cautelare ha una pena residua non oltre i 3 anni. Lavoro di pubblica utilità per i
tossicodipendenti. Sono alcune delle misure del decreto carceri contenute in una bozza diffusa dall’Ansa e che
andrà al prossimo Cdm. Attraverso meccanismi sia in entrata, che in uscita, l’intervento normativo dovrebbe ridurre
la popolazione carceraria di 3.500-4.000 persone, secondo le prime stime.
La versione del decreto in possesso dell’Ansa è stata revisionata il 9 giugno e si compone di sei articoli. Si tratta
quindi di un pacchetto di misure-tampone piuttosto agili per affrontare l’emergenza del sovraffollamento delle
carceri, che rischia di diventare come sempre più intenso durante l’estate, ma che in generale rappresenta uno degli
ambiti che necessitano misure urgenti, anche per le richieste di riportare la situazione dentro gli standard
comunitari e internazionali che arrivano dall’Europa.
Il decreto agisce apportando modifiche e aggiunte a diverse norme: l’art. 656 del codice di procedura penale
sull’esecuzione delle pene detentive, con ricadute anche sulle disposizioni sulla detenzione domiciliare; la legge sul
lavoro all’esterno dei detenuti; il testo unico sulla droga nella parte relativa alla repressione degli illeciti. Una delle
misure chiave, prevista nell’articolo 2 del decreto legge, riguarda lo sconto di pena ai fini della liberazione
anticipata per i detenuti
che danno prova di partecipare all’opera di rieducazione: una detrazione che sale da 45 a 60 giorni per ogni
semestre di pena scontato. Una misura accompagnata da una disposizione transitoria all’art. 4 congegnata per
evitare generalizzazioni ed effetti più estesi del necessario.
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Tra le altre novità, si prevede che quando la pena residua da scontare, computando le detrazioni per buona
condotta, non superi i 3 anni, o i 6 per i reati commessi da tossicodipendenti, il pm “trasmette gli atti al magistrato
di sorveglianza” perché provveda “senza ritardo con ordinanza” alla riduzione della pena. Quando questo stesso
quadro riguardi la custodia cautelare, si prevede che il pm “trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la
decisione sulla liberazione anticipata”.
Inoltre, scatta la possibilità di sospendere l’esecuzione della pena nei casi di detenzione domiciliare in cui la pena
non superi i 4 anni. Viene ampliata la possibilità di estendere l’assegnazione di detenuti ad attività in favore della
collettività, prevedendo che specifiche categorie di detenuti non pericolosi “possono essere assegnati a titolo
volontario all’esecuzione di progetti di pubblica utilità”, in base a “programma aggiornati con frequenza semestrale
e trasmessi al magistrato di sorveglianza”. E si allargano le ipotesi di lavoro di pubblica utilità prevista per detenuti
tossicodipendenti, ad eccezione di coloro condannati per i reati più gravi.
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Giustizia: intervista al ministro Cancellieri “così toglieremo 4mila detenuti dalle celle”
di Michele Brambilla
La Stampa, 12 giugno 2013
Chiedo subito al ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri, che da poche settimane è traslocata dal Viminale
in via Arenula, se quella delle carceri è la prima grana che si è trovata sulla scrivania. “È la cosa più seria risponde - entro il mese di maggio dell’anno prossimo dobbiamo avere risolto il problema”.
Maggio 2014 è la data indicata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo come termine per porre
rimedio allo scandalo del sovraffollamento.
“L’Europa impone che ciascun detenuto abbia a disposizione, in cella, uno spazio non inferiore ai tre metri
quadrati. Sotto questa soglia, la detenzione è considerata tortura”, dice Anna Maria Cancellieri. E poi è arrivata,
oltre all’Europa, la reprimenda di Napolitano, che ha invitato il governo a far presto.
Ministro, quando e come pensate di intervenire?
“Venerdì, o al massimo sabato, il governo farà un decreto legge”.

Che cosa prevedrà?
“Misure per anticipare alcune uscite dal carcere, e altre per limitarne le entrate. Stiamo lavorando sui reati. E
pensando anche all’estate, quando la situazione rischia di scoppiare per il caldo”.

Quanto varrà questo decreto, in termini di numeri?
“Lo stiamo ancora definendo. Il 24 poi ripresenteremo in Parlamento, con qualche correzione, il provvedimento del
ministro Severino, che va nella stessa direzione: far uscire un pò di persone, quelle che hanno mostrato di esserselo
meritato, e non far entrare altri che possono essere mandati agli arresti domiciliari o assegnati a lavori socialmente
utili. È chiaro che tutto questo si potrà fare con persone non pericolose e per reati per i quali sono previste pene
basse. Abbiamo calcolato che, con queste misure, la popolazione carceraria dovrebbe ridursi di 3.500-4.000
persone”.
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Ministro mi perdoni: ma le “unità eccedenti”, chiamiamole così, sono ventimila secondo i vostri dati, trentamila
secondo quelli dell’associazione Antigone.
“Sappiamo bene che ci vuole di più, e stiamo lavorando. Mediamente, nelle nostre carceri sessantamila persone ci
sono sempre”.
Pensate a un indulto? Nel 2006 portò la popolazione carceraria sotto i 40.000 detenuti, adesso sono 66.000.
“L’indulto svuoterebbe le carceri di 15-20.000 detenuti. Ma non è in programma come iniziativa del governo. È
una questione che eventualmente riguarda il parlamento”.
Nuove carceri?
“Con nuove costruzioni, o con ampliamenti delle carceri esistenti, nel 2012 sono stati ricavati duemila posti in più.
Quest’anno ne otterremo altri quattromila, nel 2014 duemilacinquecento, nel 2015 e 2016 altri duemila circa. In
totale, fra tre anni e mezzo avremo poco meno di undicimila nuovi posti”.
Ne mancherebbero ancora diecimila.
“Nel fondo carceri, dopo il “taglio” di 228 milioni operato nella finanziaria del 2012, sono rimasti 70 milioni, più
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altri 60 di ribassi d’asta. Insomma abbiamo un tesoretto. Stiamo utilizzando le cellule grigie per capire come
utilizzarlo...”.
Idee?
“La filosofia, avendo pochi mezzi, è quella di realizzare strutture leggere, più aperte, più semplici da costruire. Poi
stiamo verificando certi edifici che il Demanio militare ci può mettere a disposizione: caserme e carceri che
potrebbero essere ristrutturate. E stiamo cercando anche di recuperare nuove risorse dai beni sequestrati alla
mafia”.
Quanto costa un carcere “leggero” di quelli che volete costruire, da 4-500 posti?
“Ne abbiamo appena appaltato uno così a Catania e costerà trenta milioni: sarà pronto alla fine del 2016. Ma
abbiamo altre idee: stiamo parlando con la Regione Toscana per capire se è possibile riaprire Pianosa, e se è il
caso di rendere indipendente da un punto di vista energetico il carcere della Gorgona, che passerebbe da 50 a 100
posti”.
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Quali sono situazioni più critiche?
“Mi segnalano Poggioreale, l’Ucciardone, Marassi...”.
Ministro, l’emergenza carceri è solo un problema di sovraffollamento?
“Certo che no. Dobbiamo cambiare il modo di stare in carcere. Il detenuto non deve rimanere chiuso in cella tutto il
giorno a non fare nulla. Ho visto che lei è stato a Padova, dai detenuti che lavorano con la Cooperativa Giotto:
ecco, quello è un modello da seguire e da esportare. Anche a Bollate lavorano. Il detenuto deve potere uscire di
cella e lavorare. Non giova solo a lui, serve anche a chi sta fuori, perché si abbassa, e di molto, la possibilità di una
recidiva. Voglio dire: il detenuto che in carcere lavora - meglio ancora se lavora con aziende che devono stare sul
mercato, perché così si responsabilizza maggiormente - una volta uscito spesso ha già un’occupazione, o comunque
può trovarla più facilmente. E ha meno possibilità ricadere negli errori del passato”.
Però le imprese che chiedono di produrre all’interno del carcere incontrano un’infinità di ostacoli burocratici.
“È vero. Dobbiamo modificare questa situazione. L’imprenditore non deve avere intralci. In ogni caso su questa
strada non ci fermeremo. Ogni nuova struttura deve poter avere gli spazi per il lavoro. È un imperativo categorico”.
Si interverrà anche sui detenuti in attesa di giudizio? Sono il quaranta per cento.
“A noi risultano circa il 35 per cento. Comunque troppi. Soprattutto quelli in attesa di un giudizio di primo grado,
che sono il 18,60 per cento. Tra di loro c’è gente che sarà assolta”.
La lentezza dei processi?
“Apriremmo un discorso infinito. Diciamo che su questo tema bisogna inventarsi qualcosa. Qualche idea ce l’ho”.
Un terzo dei detenuti è costituito da stranieri. Non basterebbe espellerli per risolvere il sovraffollamento?
“Non è così facile. Di molti stranieri non sappiamo neppure il Paese di provenienza. E poi per far scontare a un
detenuto la pena nel suo Paese d’origine occorre il suo consenso. E difficilmente lo concede”.
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A proposito di rieducazione: che cosa pensa di Graziano Mesina?
“Una grandissima delusione. Uno che fa la guida turistica e va in giro con il Porsche Cayenne... Con la gente che
non sa come comprare pane e latte... Una botta che rimette in discussione tante cose, che crea difficoltà alle nostre
politiche di recupero. Ma dobbiamo continuare ad avere fiducia nell’essere umano”.
Il 41 bis?
“Quello non si tocca. Se da una parte siamo pronti ad aprire, non abbiamo nessuna intenzione di mollare su questo
punto”.
L’ergastolo? I radicali raccolgono le firme per l’abolizione.
“È un tema di cui bisognerebbe parlare in parlamento. Ma bisognerebbe sentire anche le vittime di coloro che sono
state condannate all’ergastolo. Le vittime non vanno mai dimenticate”.
Giustizia: carceri fuori dalla legge, iniziato conto alla rovescia per trovare una soluzione
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di Michele Passione (Avvocato, componente dell’Osservatorio Carcere dell’Ucpi)
Il Manifesto, 12 giugno 2013
Ora che la “Grande Chambre” di Strasburgo ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Italia avverso la
sentenza Torreggiani ed altri sul sovraffollamento carcerario, è utile interrogarsi su ciò che potrebbe e dovrebbe
accadere nel nostro Paese.
Tenuto conto di quanto già affermato dalla Corte, che... “si rallegra dei passi compiuti dalle autorità nazionali, e
non può che incoraggiare lo stato italiano a proseguire i suoi sforzi”; del resto, l’Italia non si era opposta alla
pronuncia dell’adozione della sentenza pilota, in forza del riconosciuto carattere strutturale e sistemico del
sovraffollamento carcerario.
Sarebbe stato utile e giusto riconoscere l’importanza della sentenza, e provvedere agli strumenti da adottare per
assolvere all’obbligo giuridico, ma invece si è perso altro tempo.
Nel mentre, qualcosa si muove fuori dai palazzi della Politica. Due uffici di sorveglianza (Venezia e Milano) hanno
sollevato la questione di costituzionalità dell’art.147 del codice penale, nella parte in cui non prevede il rinvio
dell’esecuzione della pena quando quest’ultima debba avvenire in condizioni contrarie al principio di umanità, in
ragione del sovraffollamento carcerario.
La Corte di Appello di Roma, il Tribunale di Viterbo e la terza sezione penale della Corte di Cassazione hanno
sollevato invece la questione di costituzionalità sulla Legge Fini Giovanardi, la principale fonte di incarcerazione
nel nostro paese.
Soprattutto, mentre la commissione giustizia della camera esamina la proposta di legge in materia di pene detentive
non carcerarie e di messa alla prova, che pur con il lodevole fine di indicare più moderne ed utili risposte
sanzionatorie, alternative al carcere, non incide sull’over crowding, essendo riferita ai soli reati puniti con pena
(edittale, e non inflitta) non superiore nel massimo a 4 anni, è in corso nel paese la raccolta delle firme per tre
proposte di legge di iniziativa popolare (www.3leggi.it).
Un cartello di associazioni, che cresce ogni giorno, propone di prevedere il reato di tortura nel codice penale, di
istituire il Garante nazionale delle persone private della libertà personale, di introdurre il principio delle cosiddette
“liste di attesa”, una sorta cioè di numero chiuso per il carcere (trasparente strumento di assunzione di
responsabilità statuale), di modificare le disposizioni in materia di recidiva, di custodia cautelare in carcere, di
ordinamento penitenziario e di sostanze stupefacenti.
Servono almeno 50.000 firme, serve l’aiuto di tutti. Spetterà al Comitato dei ministri, cui il regolamento della Corte
assegna priorità di compiti in caso di sentenze pilota, sorvegliare sul rispetto della pronuncia di Strasburgo; il
Parlamento italiano, con la Legge n. 12 del 2006, ha da tempo adottato disposizioni in materia di esecuzione delle
pronunce della Corte, per favorire l’attuazione delle sentenze emesse con sentenza pilota. Spetta a noi fare in modo
che questo paese possa liberarsi dal profondo senso di vergogna che ci umilia in Europa e nel mondo, e soprattutto
restituire dignità a chi l’ha persa da tempo.
L’art. 46 Cedu pone a carico di tutti gli organi dello Stato (esecutivo, legislativo e giudiziario) la responsabilità,
ciascuno per la sua parte, di adottare misure necessarie per conformarsi alla sentenza emessa. Una sentenza pilota
non porta a un “pilota automatico”, e i richiami europei non possono valere solo in materia di bilancio; il tema dei
diritti sta tutto dentro un percorso di sviluppo di un Paese, ed è nostro impegno e dovere promuoverli e tutelarli.

w

w

Giustizia: per attuazione “Piano carceri” serve un centro di coordinamento più efficiente
di D. Alessandro De Rossi (Lidu, Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo)
L’Opinione, 12 giugno 2013
La settimana scorsa al convegno tenutosi presso il carcere di Saluzzo si è parlato dei problemi relativi al Piano
carceri e delle diverse forme di partenariato tra sistema pubblico e privato. Aggiungiamo a nostra volta che nel
“Piano carceri” stilato a suo tempo, peraltro in continuo work in progress, si legge: “L’amministrazione,
considerate le limitate risorse finanziarie disponibili, ha svolto un accurato studio teso ad individuare soluzioni
alternative di finanziamento, valutando la possibilità di ricorrere a taluni istituti normativi quali la locazione
finanziaria, la finanza di progetto e la permuta”. Il Governo già un paio di anni, fa ben consapevole della carenza
finanziaria, intendeva includere i privati nel “disegno risolutivo del piano per l’edilizia penitenziaria”.
A parere di chi scrive, già prima della fase di realizzazione del disegno risolutivo del piano non sarebbe stato
sbagliato promuovere una pianificazione di più ampio respiro culturale che stabilisse in modo organico e
multidisciplinare le possibili operazioni da compiere a fronte dell’intero patrimonio esistente sul territorio: riuso,
riassetto, dismissione, cessione, ristrutturazione, locazione, ecc., di taluni edifici penitenziari ed aree pertinenziali
all’interno di un paradigma di azioni da concordare attraverso una specifica normativa anche con i diversi enti
locali e uffici competenti. Tale processo sistematico di valutazione delle preesistenze architettoniche e ambientali,
se ben impostato con le altre funzioni ministeriali, avrebbe potuto trasformarsi in una grande opportunità per
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innescare un ciclo virtuoso in rapporto diretto con le attività presenti sul territorio. In tal modo individuando
utilmente, all’interno delle diverse filiere, nuovi ambiti di recupero sociale del detenuto come momenti alternativi,
non disarticolati e sporadici come ora avviene, destinati all’applicazione della pena.
Tutto il percorso, collegato alle catene produttive locali, ai servizi sociali, alle strutture cooperativistiche e di
volontariato, ai valori architettonici ed ambientali espressi dalle diverse realtà territoriali, potrebbe ricucire
finalmente le molte connessioni funzionali sistemicamente interagenti tra apparato pubblico e iniziativa privata
attualmente in grande sofferenza per la nota crisi economica. Non tutti sanno che l’attuale patrimonio carcerario
italiano è costituito da un 20% di edifici realizzati tra il 1200 ed il 1500 (medio evo e rinascimento!), un 60%
costruito tra il 1600 ed il 1800 e solo il rimanente 20% in tempi successivi.
Questi dati aprono scenari inquietanti nel momento del difficile confronto con il “valore” di questi edifici:
manufatti abbandonati a fronte di un inevitabile e progressivo degrado, costruzioni e siti di alto valore
architettonico ed ambientale. L’incapacità “strutturale” di rispondere alla necessità di adattamento a moderni criteri
di funzionalità, unita all’alta qualità storico-culturale ed economica di cui sono portatori questi edifici, determinano
altissimi costi di manutenzione per la quotidiana gestione dello status quo, con bassi rendimenti funzionali in
termini di qualità e sicurezza. Non solo in questo settore, come è noto, è proprio la questione della “competenza”
burocratico-culturale, che unita al potere di diniego, rappresenta la più complessa tra le cause che rendono inattiva
la capacità di risolvere il problema di come amministrare questo enorme patrimonio.
È il motivo primario che scoraggia l’intervento privato nei confronti di una vasta varietà di operazioni volte alla
cessione, alla vendita, alla dismissione, al recupero, alla ristrutturazione. Ragioni ufficiali che, dietro lo schermo
delle diverse “competenze”, dell’apparente complessità delle operazioni, spesso tendono a dissuadere in partenza
qualsiasi proposta innovativa in ordine alle eventuali scelte da compiere in termini di riuso o dismissione di questi
edifici.
Circa questo enorme patrimonio edilizio, il Dap (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del ministero
della Giustizia) comunicò, per voce dell’allora suo dirigente, Franco Ionta, che per reperire la somma necessaria al
completamento del Piano destinato alla costruzione di nuovi istituti, sarebbe stato necessario “proporre
l’alienazione e la dismissione di immobili, soprattutto se situati nei centri storici, e prendere in considerazione la
possibilità di vendere parte del patrimonio edilizio penitenziario vincolando l’acquirente a corrispondere quanto
necessario con modalità contrattuali da definire”.
Vero è che, prima di poter addivenire a tali corrette ipotesi, sarebbe necessario definire qui e subito una modalità
coerente e strutturata concernente i criteri d’intervento nei confronti dell’intero patrimonio edilizio. Una sorta di
“sistema a rete”, avente come obiettivo il possibile coinvolgimento, oltre che dell’imprenditoria privata, anche delle
cooperative di ex detenuti, sulla base di programmi di riabilitazione sociale e qualificazione professionale che
prevedano misure alternative al carcere ed il reinserimento nel ciclo produttivo destinato al riuso, sotto altre forme
e funzioni, dello stesso patrimonio edilizio carcerario.
In questo grande sforzo di sintesi e pianificazione strategica, determinante dovrebbe essere l’impegno ed il
coinvolgimento dell’imprenditoria privata come vero e proprio motore dello sviluppo. Interventi di project
financing, leasing e pianificazione concordata e comunque di partenariato tra pubblico e privato, insieme ad
un’innovativa visione urbanistica, così come ebbi a scrivere nel mio libro “L’Universo della detenzione” (Mursia
20011), se non scoraggiati dalla burocrazia, se ben governati da un Centro decisore nelle mani del Dap e da
efficienti e motivati apparati dello Stato, possono rappresentare già oggi una grande opportunità per la futura
soluzione del problema penitenziario e contribuire significativamente alla ripresa del sistema economico e
produttivo.
Le amministrazioni locali, soggetti primari che tradizionalmente svolgono attività di rilevazione e catalogazione sul
territorio, consentirebbero di disporre fin da subito di un vasto panorama sufficientemente chiaro sullo stato attuale
delle preesistenze architettoniche destinate alla reclusione per poter riflettere sulle possibili iniziative da
intraprendere in ordine alle diverse esigenze funzionali. Scopo della ricognizione mirata sarebbe quello di dare vita
ad “aree didattiche” di informazione tecnica destinata alla formazione professionale dei detenuti, mediante un
continuo confronto su obiettivi, modalità e strumenti da utilizzare per una revisione delle procedure lavorative nel
settore penitenziario.
Per aiutare una riflessione sul processo di rilevazione e valutazione sistematica del patrimonio edilizio, sarebbe
opportuno elaborare un quadro ragionato degli esiti delle attività di catalogazione, organizzato per tabelle ordinate
per tipologia di beni, stato di conservazione, potenzialità di riutilizzazione secondo piani alternativi per aree
territoriali e per annualità.
In tal modo, verrebbe a configurarsi una necessaria conoscenza delle azioni da intraprendere per il futuro circa le
possibili scelte di conservazione, ristrutturazione, riuso, riconversione funzionale, dismissione, cessione, in base
alle esigenze di diversa natura provenienti dal contesto territoriale e dalle esigenze specifiche del piano carceri.
La complessità della costruzione di nuovi moderni istituti, unita allo stato attuale del patrimonio penitenziario
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esistente ed alle scelte che riguardano in generale il “Piano carceri”, evidenziano la necessità che il Dap, a parere di
chi scrive, organizzi territorialmente Centri di coordinamento interdisciplinare in grado di sovrintendere,
pianificare, modulare ed indirizzare, secondo il contributo sistemico delle diverse competenze specifiche, tutti gli
interventi all’interno di un quadro unitario di riferimento. Confidiamo che queste, come altre idee emerse dal
dibattito di Saluzzo, possano essere di sprone per rimuovere l’inerzia burocratica nella quale affonda rapidamente il
Paese. Con tutte le pericolose conseguenze prevedibili.
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Giustizia: Napolitano; nelle carceri carenze inammissibili, governo e Parlamento agiscano subito
Il Messaggero, 7 giugno 2013
Il monito del Capo dello Stato in occasione del 196esimo anniversario della fondazione del corpo di polizia
penitenziaria
Le “carenze del sistema” carcerario “hanno raggiunto soglie di criticità non più ammissibili”: lo afferma il capo
dello Stato, Giorgio Napolitano, sottolineando che le scelte per superare l’attuale “situazione degradante” non sono
“più procrastinabili” e sollecitando “rapide decisioni” di Governo e Parlamento.
Il messaggio. Il Presidente della Repubblica ha inviato un messaggio al Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Tamburino, in occasione del 196esimo anniversario della fondazione
del Corpo, esprimendo “alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria il più sentito apprezzamento per
l’impegno generoso e la sempre maggiore professionalità con cui adempiono alle loro funzioni”.
“Nell’esercizio dell’attività di vigilanza loro affidata - prosegue Napolitano - essi fronteggiano quotidianamente le
situazioni di disagio, di sofferenza e di rischio che la pesante realtà carceraria comporta consentendo di far fronte,
con spirito di abnegazione e profondo senso dell’istituzione, alle carenze del sistema, che hanno raggiunto soglie di
criticità non più ammissibili”.
“Come ho avuto occasione di ricordare - sottolinea il presidente della Repubblica - è da considerare importante il
“comune riconoscimento obbiettivo della gravità e estrema urgenza della questione carceraria”, che rientra tra le
priorità di azione del nuovo governo. Si richiedono ora decisioni non più procrastinabili per il superamento di una
realtà degradante per i detenuti e per la stessa polizia penitenziaria che in essa opera, al fine di assicurare l’effettivo
rispetto del dettato costituzionale sulla funzione rieducativa della pena e sul senso di umanità cui debbono
corrispondere i trattamenti relativi all’espiazione delle condanne penali”.
“Agire subito”. “Auspico pertanto che il parlamento e il governo - anche riprendendo il disegno di legge sulla
modifica del sistema sanzionatorio non giunto a definitiva approvazione nella precedente legislatura a causa della
sua fine anticipata - assumano rapide decisioni che conducano a dei primi risultati concreti”. “In questo giorno di
solenne celebrazione, nel rendere omaggio alla memoria dei caduti nell’esercizio del loro dovere, esprimo ai loro
familiari - conclude Napolitano - la vicinanza del Paese e rinnovo a nome dell’intera nazione a tutti voi, ai colleghi
non più in servizio e alle vostre famiglie sentite espressioni di apprezzamento ed augurio”. Il testo del messaggio è
stato reso noto dal Quirinale.
Cancellieri. “È un problema che conosciamo bene: daremo una risposta adeguata all’Europa. Siamo in grado di
dare tutti i dati, posto per posto, letto per letto. Entro breve li trasmetteremo”, ha detto il ministro della Giustizia,
Anna Maria Cancellieri, in merito alle richieste del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa che ha sollecitato
i dati sul sovraffollamento nelle carceri. “Li abbiamo già pronti, ci stiamo lavorando anche se non mi risulta sia
ufficialmente pervenuta una richiesta” dall’Europa, ha precisato il ministro. La richiesta da parte di Strasburgo
risale al settembre 2012 e ora i dati sono stati sollecitati.
“Ci stiamo lavorando - ha assicurato il ministro - sarebbe tragico se non avessimo i dati”. Cancellieri ha parlato a
margine di un incontro organizzato dall’Associazione stampa romana per presentare il progetto “Donne dentro e
fuori” dedicato al reinserimento nella società delle detenute della casa circondariale femminile di Rebibbia. Sul
problema delle carceri, ha detto il Guardasigilli, daremo risposte “adeguate all’Europa mettendo a punto una
strategia che riguarda tutto, dalla deflazione delle pene alle nuove strutture, alla riorganizzazione di quelle che ci
sono. È un cammino abbastanza complicato, ma faremo quello che dobbiamo fare: ogni giorno lavoriamo sulle
carceri”.
Di Salvo (Sel): sovraffollamento indice inciviltà paese
“Il sovraffollamento delle carceri è uno degli indici d’inciviltà di un paese come ricorda oggi il Presidente della
Repubblica e va affrontato di petto cominciando dalle revisioni di quelle leggi che hanno contribuito ad affollarle
come la Fini-Giovanardi e la Bossi-Fini”. Lo afferma Titti Di Salvo, vicepresidente dei deputati di Sel al termine
della visita al carcere di Busto Arsizio, tra i più sovraffollati d’Italia.
“Per noi - prosegue - di Sel che da anni lottiamo sul tema dei diritti umani e civili nelle carceri e che da inizio
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legislatura abbiamo intrapreso un viaggio all’interno degli istituti di pena, continua l’esponente di Sel, quanto
riaffermato oggi dal Presidente Napolitano è un ulteriore stimolo a portare in Parlamento queste priorità. Si tratta di
dare una risposta immediata: decongestionando le carceri; modificando strutturalmente e radicalmente due pessime
leggi “riempicarceri”, la Fini-Giovanardi e la Bossi-Fini, su cui abbiamo già presentato un progetto di legge per
abrogare il reato di clandestinità”.
“Dopo la recente sentenza sul caso Cucchi è necessario, inoltre, introdurre al più presto il reato di tortura, come
prevede la convenzione delle Nazioni Unite già dal novembre 1988. Per rispondere al grido di allarme lanciato oggi
dal Capo dello Stato - conclude l’on. Titti Di Salvo - occorre rinforzare gli strumenti di prevenzione e controllo,
incentivare la celerità dei processi, nonché le misure alternative alla detenzione. Solo in questo modo si potrà
finalmente risolvere il sovraffollamento degli istituti di pena, vera piaga del nostro sistema carcerario”.
Sappe: grati a Giorgio Napolitano per suo ennesimo appello su criticità carcere
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“Ringrazio il Capo dello Stato Giorgio Napolitano per avere denunciato, una volta di più, l’urgenza di
provvedimenti finalizzati a superare l’indecente situazione delle sovraffollate carceri italiane. Già durante tutto il
suo primo mandato, il Presidente della Repubblica in più occasioni denunciò l’insostenibile situazione delle carceri
italiane.
Ha sottolineato le colpe di oscillanti e incerte scelte politiche e legislative sull’emergenza carceri, criticando la
mancata volontà politica di risolvere concretamente questa emergenza che ricade in prima persona sulle gravi
criticità operative con le quali quotidianamente si confrontano le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria. Ci
auguriamo che le sue sacrosante parole di oggi possano dare una “scossa salutare” alla classe politica del Paese ed
al Governo Letta”. Lo dichiara Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
Sappe, la prima e più rappresentativa organizzazione di Categoria.
Capece sottolinea che “il primo Sindacato dei poliziotti, il Sappe, non parteciperà oggi a Roma all’Annuale del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per protestare contro la decisione di promuovere al grado
superiore un impiegato archivista del Dipartimento che ha gestito carte e fascicoli nel suo ufficio. È scandaloso
perché nessuna promozione è stata data ai poliziotti che in prima linea hanno fatto cose ben più importanti e
pericolose come sventare evasioni e rapine, salvare detenuti dal suicidio e financo infiltrarsi nelle cosche mafiose
per debellare il cancro del crimine organizzato”.
“Quel che non serve per risolvere l’umiliante situazione del sovraffollamento degli istituti di pena” conclude il
Sappe “è la delegittimazione del ruolo di sicurezza affidato alla Polizia Penitenziaria, come invece previsto da una
disposizione del Capo Dap Giovanni Tamburino e del Vice capo Luigi Pagano che vorrebbe consegnare le carceri
all’autogestione dei detenuti attraverso fantomatici patti di responsabilità favorendo un depotenziamento del ruolo
di vigilanza della Polizia Penitenziaria mantenendo però in capo ai Baschi Azzurri il reato penale della “colpa del
custode” (articolo 387 del Codice penale). Di fatto, da quando è operativa questa disposizione del Dap, abbiamo
constatato un aumento di aggressioni, di suicidi, dei tentati suicidi sventati per fortuna sventati dai poliziotti
penitenziari, delle evasioni e di quelle tentate, delle risse e degli atti di autolesionismo”.
Osapp: polizia penitenziaria da sempre abbandonata a se stessa dalla politica
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“La celebrazione di questo pomeriggio a Roma del 196° anniversario della fondazione della Polizia Penitenziaria,
presenti le più alte cariche dello Stato, a meno di una totale inversione di tendenza, costituirà l’ennesimo e del tutto
inutile evento di facciata, in quanto, come dimostrano anche le reazioni all’esito del processo per la morte di
Stefano Cucchi, in cui, quasi per forza, dovevano risultare colpevoli i poliziotti penitenziari invece assolti, i 39mila
donne e uomini del Corpo sono da sempre privi di qualsiasi copertura o consenso in sede politica” è quanto
afferma Leo Beneduci segretario generale dell’Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria)
che annuncia l’assenza del sindacato dalla cerimonia.
“Negli anni sono state troppe le occasioni perdute e le riforme mancate dalla Polizia Penitenziaria tanto da renderla
una vera e propria cenerentola tra le Forze di Polizia, con un divario di almeno 20 anni rispetto agli altri corpi per
quanto riguarda le carriere, l’organizzazione interna. gli orari di lavoro e il riconoscimento dei diritti minimi
lavorativi.”
Moretti (Ugl): parlamento e governo intervengano per superare emergenza
“Ringraziamo il presidente Napolitano per aver evidenziato ancora una volta l’inammissibilità della situazione
carceraria nel nostro Paese ed aver sollecitato il Parlamento e il governo ad intervenire con urgenza per superare le
numerose criticità di una realtà indegna sia per i detenuti sia per gli agenti”. Lo dichiara il segretario nazionale
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dell’Ugl Polizia Penitenziaria, Giuseppe Moretti, commentando il messaggio inviato dal presidente alla Repubblica
al capo del Dap nella ricorrenza del 196° anniversario della fondazione del Corpo ed aggiungendo che “non è più
possibile tollerare lo stato in cui sono costretti a vivere e lavorare reclusi e agenti, perché nella maggior parte degli
istituti non viene effettuata correttamente nemmeno la manutenzione ordinaria, le norme di sicurezza vengono
costantemente disattese e le condizioni detentive, come purtroppo ci ha più volte pesantemente ricordato anche la
Corte Europea, sono al limite della dignità umana”.
“Ci uniamo perciò all’appello del presidente Napolitano - conclude il sindacalista - rivendicando maggiore
attenzione per un problema che, causato da anni di tagli lineari e mancati adeguamenti degli organici, va affrontato
con finanziamenti adeguati, non solo con piani strategici che promettono di ridefinire l’intero sistema per poi non
approdare ad alcun risultato apprezzabile”.
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Giustizia: Consiglio d’Europa; dati sovraffollamento richiesti a settembre 2012 e non ancora forniti
Ansa, 7 giugno 2013
Le autorità italiane devono fornire nel più breve tempo possibile i dati sul sovraffollamento nelle carceri richiesti
sin dal settembre del 2012 dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa. Lo ha ingiunto lo stesso Comitato, che
questa settimana ha preso in esame la prima condanna pronunciata nel 2009 contro l’Italia dalla Corte europea dei
diritti dell’uomo per la violazione dei diritti dei detenuti a causa del sovraffollamento nei penitenziari italiani.
In particolare, il Comitato dei ministri chiede di essere informato su l’esatto numero di posti letto addizionali
previsto con il piano carceri oltre che sull’effettiva capacità addizionale delle prigioni. Inoltre viene chiesto al
governo italiano ragguagli sul significato e lo status degli standard del ministero della Sanità per quanto attiene allo
spazio minimo per ogni detenuto, e come viene calcolata la capacità totale delle carceri. Infine Roma deve fornire
informazioni sul monitoraggio condotto sulle condizioni detentive e statistiche aggiornate sulla riduzione del
sovraffollamento e dettagli sull’impatto che hanno avuto le misure adottate sino ad ora.
Nella stessa decisione il Comitato dei ministri ricorda poi che, in seguito all’ultima sentenza emessa dalla Corte di
Strasburgo divenuta definitiva lo scorso 27 maggio, l’Italia ha un anno di tempo per presentare un piano d’azione
contenente le misure per rimediare al sovraffollamento carcerario e un calendario per la messa in atto delle misure
per assicurare il risarcimento di quanti ne sono, o ne sono stati, vittime.
Cancellieri: pronti dati su sovraffollamento richiesti da Ue

“Siamo in grado di dare tutti i dati, posto per posto e letto per letto. Li abbiamo già pronti e ci stiamo lavorando”.
Lo dice il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, a margine di un incontro alla Federazione nazionale
della stampa, per la presentazione del progetto formativo ‘Donne dentro e fuori’, dedicato al reinserimento nella
società delle detenute della casa circondariale femminile di Rebibbia. Ieri il comitato dei ministri del Consiglio
d’Europa ha sollecitato i dati sul sovraffollamento nelle carceri italiane chiesti a settembre 2012.
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Giustizia: Pdl; tutti a firmare i referendum dei Radicali…
di Marco Gorra
Libero, 7 giugno 2013
È sacrosanto appoggiare i sei quesiti già depositati dai Radicali. Separazione delle camere o responsabilità civile:
misure di buon senso.
L’intuizione berlusconiana di schierare la macchina organizzativa del Popolo della libertà a favore dei referendum
sulla “giustizia giusta” promossi dai Radicali è assai felice, nel merito ma soprattutto nel metodo.
Lo è nel merito perché le proposte referendarie - dalla responsabilità civile per i magistrati alla separazione delle
carriere passando per il no all’abuso della carcerazione preventiva - sono misure di totale buon senso che solo in un
Paese giudiziariamente disastrato come l’Italia possono passare per rivoluzioni copernicane ed essere fomite di
psicodrammi e anatemi come è assolutamente prevedibile le idee pannelliane saranno anche stavolta.
E poi perché si tratta di fare giustizia della volontà popolare che, nell’ormai lontano 1987, su una delle domande in
questione (quella sulla responsabilità civile delle toghe) si era già espressa favorevolmente, raggiungendo il quorum
e tutto il resto. Alla volontà popolare, come spesso accade, sarebbe poi stato dato peso pressoché nullo (la legge
Vassalli realizzata all’uopo già partiva bella snaturata prevedendo la possibilità di rivalsa sullo Stato e non già sul
magistrato. Ad ogni buon conto, detta legge vanta ad oggi zero condanne pronunciate in proprio nome, un record
galattico).
Ma è nel metodo che l’intuizione del Cavaliere funziona meglio. Perché la mossa di sposare l’iniziativa dei
Radicali è, da un punto di vista squisitamente politico, un piccolo capolavoro di tattica. Preso dolentemente atto del
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fatto che - dato il delicato quadro gran coalizionista nel quale si è costretti a barcamenarsi - qualsiasi idea
riformatrice in ambito di giustizia proveniente dal Pdl diventa automaticamente in quanto tale una mina sotto
Palazzo Chigi, il Cavaliere sceglie lo spariglio più intelligente:
se il problema è il nome di chi fa le proposte e non il merito delle proposte medesime, si rimuove l’incomodo
cambiando nome. E cambiandolo bene: i Radicali, infatti, rappresentano non solo un movimento che - quanto a
teoria e pratica della democrazia diretta - gode di universale e meritato rispetto specie a sinistra ma soprattutto un
partito che, seppure per vie vagamente extraparlamentari, è parte integrante della maggioranza che sostiene il
governo.
Per sinistra e partito trasversale dei giudici, a questo punto, crocifiggere il Cavaliere sul consueto Golgota delle
leggi ad personam e dei provvedimenti vergogna si fa così difficile su ogni livello. L’operazione comporterebbe
infatti la sconfessione del metodo referendario (che i summenzionati ambienti tengono anzi in gran conto
ogniqualvolta ne ravvisino l’utilità) ed il passaggio nel tritacarne di uno come Pannella e di tutta la retorica circa le
di lui “grandi battaglie civili” che, con repentina veronica, bisognerebbe iniziare a dipingere come quinta colonna
del berlusconismo strisciante. Decisamente troppo, persino per i manettari in servizio permanente ed effettivo.
C’è, infine, un terzo motivo per cui l’intuizione dell’ex premier ha le carte in regola per rivelarsi felice. Ed è la
partecipazione popolare. Se, sulla spinta della mobilitazione pidiellina e del traino garantito da Berlusconi, la
risposta popolare ai banchetti dove i pannelliani raccolgono le firme sarà sensibile, cadrà finalmente il grande alibi:
quello del popolo del centrodestra che se si attiva per la giustizia lo fa solo in difesa dei guai del Grande Capo. In
questo caso si tratterebbe di mobilitazione trasversale, di fatto a-berlusconiana e scevra di qualsiasi accenno a
persecuzioni, toghe rosse e così via.
Ricapitolando. Si può firmare perché questi referendum sono sacrosanti; si può firmare perché questi referendum
sono allo stato l’unico strumento a disposizione per dare una sistemata alla giustizia senza incorrere negli strali e
nei veti dei Forza Toghe; si può firmare per fargli venire anche un piccolo ma meritato travaso di bile, ai Forza
Toghe. Si può, da ultimo, firmare per un combinato disposto delle ragioni di cui sopra. Una sola cosa non si può:
stare a casa e non andare a firmare. Perché una congiuntura astrale favorevole come questa non ricapita più.
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Giustizia: la questione diritti umani nelle carceri
di D. Alessandro De Rossi (Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo)
L’Opinione, 7 giugno 2013
Presso la Casa Circondariale del Carcere di Saluzzo (Torino) la scorsa settimana si è tenuto un importante
convegno relativo alle esperienze compiute in Francia e in parte in Italia, all’interno di programmi di
collaborazione e “partenariato tra sistema pubblico e privato” nell’ambito del sistema complesso di gestione del
carcere. Al convegno hanno partecipato, per il Ministero della Giustizia, il consigliere Alfonso Sabella, magistrato,
Direttore generale del “Dipartimento delle Risorse materiali dei Beni e Servizi” (Dap) e il dr. Enrico Sbriglia,
Provveditore della regione Piemonte e Val D’Aosta del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ospite il
direttore del carcere dr. Giorgio Leggieri.
Per la parte privata erano presenti il dr. Dino Tessa della Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri
(www.casadicarita.org), il dr. Giacomo Sarti del Consorzio Open Offenders Pathways to Employment National
Network (www.openconsorzio.org), il dr. Giovanni Pescatori di Cofely Italia (www.cofely-gdfsuez.it), Bertrand
Amelot direttore dello sviluppo di GEPSA, operatore francese di servizi pubblici controllata Cofely.
L’intera giornata è stata dedicata ad esaminare le forme di collaborazione già in atto in Francia e parzialmente
anche in Italia tra sistema pubblico e sistema privato alla luce delle complesse esigenze che vedono comunque lo
Stato spesso incapace, nonostante la buona volontà degli operatori penitenziari, impossibilitato a gestire le tante
attività che sono presenti dentro la realtà carceraria. Specialmente, ma non solo, per quanto riguarda la formazione
culturale e lavorativa dei detenuti in vista del termine della pena per un nuovo inserimento civile nella società. Chi
scrive ha partecipato al convegno come esponente della Lidu, la Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo, membro della
Aeddh “Association Européenne pour la Défence des Droits de l’Homme”, invitato in quanto già consulente del
ministero della Giustizia per il “Piano carceri”.
Dall’esposizione fatta dai rappresentanti delle diverse associazioni e consorzi intervenuti, di fronte ad una folta e
qualificata platea di pubblico che gremiva il teatro interno del carcere, è emerso un quadro estremamente positivo
circa i risultati reali ottenuti da anni in Francia ed ora parzialmente anche in Italia in merito alla stretta ed efficiente
collaborazione tra apparato pubblico, responsabile del controllo e della sicurezza, e il programma gestionale
affidato alla efficienza tipica del management privato e di impresa.
L’intelligente forma di collaborazione tra apparato statale e realtà privata, se gestita con adeguate tecniche di
management di formazione con sperimentate metodologie di controllo retroattivo, offre grandi opportunità per il
rilancio del sistema penitenziario in termini di maggiore efficienza e ad effettiva misura umana. Sistema che va
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inteso, anche nell’interesse della società, come momento ristrutturante la personalità del detenuto in funzione dei
diritti della persona che sconta la privazione della libertà a seguito di una condanna penale.
In questo settore in Europa e nel mondo si è già molto avanti. L’Italia, anche se a piccoli passi, si sta avviando
ancora troppo lentamente su logiche in cui la buona collaborazione tra sistema pubblico e sistema privato possa
dare in taluni casi risultati molto favorevoli. In Francia, tale collaborazione è sostanzialmente basata su varie forme
e modalità di applicazione, dalla costruzione degli edifici penitenziari in project financing, fino alla gestione di
alcuni servizi complementari all’interno del penitenziario (scuola, formazione professionale, autogestione per la
manutenzione tecnica di parti dell’edificio, lavoro interno ed esterno, inserimento all’interno della filiera produttiva
e commerciale).
L’ascoltare i preoccupati interventi dei responsabili del ministero della Giustizia, a cominciare da quello del
consigliere Sabella che, lamentando oltre alla scarsezza delle risorse economiche a disposizione per il Dap,
sollecitava l’accelerazione di misure più flessibili destinate ad una più attenta revisione del sistema penale, non più
rigidamente vincolato all’applicazione delle pene detentive tradizionali, oltre che il necessario riconoscimento delle
professionalità tecniche interne all’amministrazione; o il sentire le preoccupazioni del provveditore Enrico Sbriglia
che, in una visione più concreta e diretta della drammatica realtà carceraria, lamentava con esempi tangibili la
farraginosità degli aspetti gestionali, amministrativi e umani a carico di chi dirige la complessa realtà dell’universo
penitenziario, questi, insieme a tanti altri problemi sollevati nel dibattito hanno dato un quadro della situazione
italiana in cui non è più rinviabile un disegno strategico ed interdisciplinare in cui la collaborazione attiva tra
sistema pubblico e sistema privato possa diventare a breve una delle chiavi risolutive del tanto promesso piano
carceri.
I soli provvedimenti tampone del giorno per giorno, del continuo rinvio e del bla bla quotidiano, in una situazione
carceraria quale è quella italiana, in cui sussistono problemi amministrativi, di gestione del personale, del
sovraffollamento, della carenza di risorse, dell’assurda applicazione di pene sproporzionate per taluni reati di
modesta entità, unitamente al problema del sovraffollamento e della mera gestione tecnica di ordinaria
manutenzione (dal cambio della lampadina alla riparazione dell’impianto idrico o fognario intasato), molti di questi
problemi, rendono il lavoro direzionale del carcere una terribile matassa di complicazioni che inceppano il normale
funzionamento dell’amministrazione penitenziaria, vanificando tutte le migliori buone intenzioni destinate al
recupero del detenuto nel rispetto sacrosanto dei diritti umani di chi sconta la pena in carcere. Si spera che questa
lunga giornata di lavori piemontese abbia avuto la capacità di scuotere talune resistenze e che possa rappresentare
finalmente l’avvio di una riflessione più sistemica e articolata in cui la logica di una collaborazione efficiente tra
amministrazione pubblica e realtà d’impresa privata possano rappresentare per il futuro una chiave risolutiva del
tanto atteso e promesso piano carceri. Piano, va sottolineato, che deve essere correttamente inteso come
miglioramento e riqualificazione dell’esistente, anche con nuove realizzazioni e con la doverosa attenzione ai temi
dell’architettura dei luoghi, ma non nella licenza incondizionata alla moltiplicazione delle carceri, rappresentando
la pena detentiva l’estrema e non ordinaria ratio dell’agire della Giustizia.

w
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Giustizia: il Pdl pronto ad appoggiare i referendum dei Radicali
di Amedeo La Mattina
La Stampa, 6 giugno 2013
Il centrodestra valuta l’appoggio ai Radicali per tenere sulle corde la maggioranza.
Il 28 maggio scorso il comitato promotore dei referendum presieduto da Marco Pannella ha depositato in
Cassazione 5 quesiti “per la giustizia giusta”. Cancellazione del filtro di ammissibilità nelle richieste di
risarcimento per responsabilità civile dei magistrati; separazione delle carriere; eliminazione della custodia
cautelare per il rischio di reiterazione nel caso di reati non gravi; misure restrittive per il lavoro dei magistrati fuori
ruolo; abolizione dell’ergastolo. Ci sono ora tre mesi di tempo per raccogliere le 500 mila per sostenere i quesiti.
Impresa difficile senza il sostegno e la mobilitazione di altre forze politiche. E infatti in quell’occasione il leader
Radicale non è stato ottimista. “Temo che i partiti politici non appoggeranno facilmente la nostra iniziativa perché
continueranno a far solo finta di sostenerci come fanno da 20 anni”. E invece qualcosa è scattato nel Pdl. Martedì
sera a Palazzo Grazioli, durante il vertice dello stato maggiore convocato dal Cavaliere, si è acceso un riflettore sui
referendum alla cui stesura ha collaborato anche Peppino Calderisi (ex deputato del Popolo della libertà, Radicale
da sempre, collaboratore del capogruppo Renato Brunetta e ieri nominato consigliere politico del ministro per le
Riforme Gaetano Quagliariello).
L’iniziativa Radicale è stata sottoposta all’attenzione di Berlusconi che l’ha definita “molto interessante”, da
prendere in seria considerazione al punto di aver dato il via libera a un sostegno attivo nella raccolta delle 500 mila
firme necessarie. Sarebbe una mossa eclatante di una parte importante della maggioranza di governo che non ha
questi temi nel suo programma. Anzi sono stati tenuti lontani dalle larghe intese essendo sempre stati divisivi e al
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centro delle furiose battaglie tra centrodestra e centrosinistra. Per Berlusconi e il Pdl sono state invece bandiere e
proposte di governo però mai realizzate.
Nel 2000 il Cavaliere disse agli italiani di non andare a votare quando si presentò l’occasione di farlo su alcuni
referendum, promossi sempre dai Radicali, tra i quali la separazione delle carriere e l’abolizione della possibilità
per i magistrati di assumere incarichi extragiudiziari. Non venne raggiunto il quorum e il governo della Casa della
libertà, che nel 2001 vinse le elezioni, non riuscì
nemmeno quella volta a fare quella riforma giustizia che aveva promesso da più di un decennio. Ora all’ex premier
Cavaliere si presenta un’altra occasione ghiotta e questa volta non vuole farsela sfuggire: se quella riforma non si
può fare in Parlamento, perché non ha e non mai avuto la maggioranza per farla, adesso ha intenzione di cavalcare i
nuovi referendum. Intanto dando una mano a raccogliere le firme, poi si vedrà.
È un modo per tenere sulla corda l’attuale maggioranza, ma anche un rischio perché potrebbe creare fibrillazioni al
governo che ha di fronte molte sfide da affrontare. Potrebbe essere la dura risposta alle eventuali decisioni negative
della Consulta e della Corte di Cassazione sui diritti Mediaset per i quali Berlusconi è stato condannato a cinque
anni con l’interdizione dai pubblici uffici. Niente di tutto questo, spiegano in casa berlusconiana. “Siamo
semplicemente d’accordo sui quesiti referendari - precisa uno dei partecipanti al vertice dell’altra sera a Palazzo
Grazioli - e stiamo valutando seriamente come sostenerli”. Del resto, viene ricordato, lo stesso Cavaliere ha detto
di stare calmi. “Nonostante tutto quello che gli è stato buttato addosso in ambito giudiziario, abbiamo mantenuto il
timone dritto sostenendo questo governo in cui abbiamo riposto molte speranze, mettendo fine a una guerra fredda,
a una guerra civile”.

w
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Giustizia: 631 detenuti morti e una sola condanna…
di Riccardo Arena
Il Post, 6 giugno 2013
Dal 22 ottobre del 2009, data in cui è morto Stefano Cucchi, sono state 631 le persone detenute che hanno perso la
vita nelle galere italiane. Centinaia e centinaia di cadaveri ignorati dalla giustizia e dai mass media. E forse non è
solo una coincidenza. 631 decessi tra suicidi (spesso indotti) e malattie (spesso non curate). 631 persone detenute
morte a causa di una pena degradante e disumana.
Tra loro, pochissimi sono i decessi inevitabili o imprevedibili. Se si analizzano le singole vicende, si scopre infatti
che tante, troppe di quelle morti sono state causate dall’abbandono, dall’incuria, dalla negligenza e da un sistema
carcerario capace solo di produrre maltrattamenti.
631 decessi, molti dei quali ben potrebbero integrare diverse ipotesi di reato. Omicidio colposo, omissione di
soccorso o abbandono di persona incapace. Ipotesi di reato di cui però la cosiddetta giustizia non si è occupata e
che sono rimaste impunite nell’indifferenza più assoluta.
Un’indifferenza che riguarda anche i cosiddetti organi di informazione. Muore un detenuto che chiedeva da mesi e
mesi di essere curato? Si uccide un ragazzo di 20 anni sbattuto in una cella di isolamento? Risultato: un trafiletto
su un giornale locale.
Morale. 631 persone detenute morte e una sola condanna. Quella che ha riguardato il caso del povero Cucchi.
Tutt’altro che un caso isolato, che però viene trattato come tale. Ed è questa la vera vergogna di cui pochi si
accorgono.
Ora sia chiaro. La morte di Cucchi deve ricevere un’adeguata risposta di giustizia. Ed è sacrosanto pretenderla. Ma
il punto adesso è un altro. Il caso Cucchi è la prova della stortura italiana: l’apparenza. Diventa importante un
singolo caso se è mediaticamente rilevante. E tutti quei 631 detenuti che sono morti in circostanze analoghe?
Pazienza. La giustizia, l’informazione, e la conseguente indignazione dei cittadini, è dedicata a uno solo. Uno su
631.
Giustizia: animali domestici detenuti vs persone detenute, 3 a 1
di Cataldi Carmelo
www.diritto.it, 5 giugno 2013
Non è il risultato di un incontro di calcio o di una partita di basket tra detenuti e animali domestici, ma sono gli
elementi algebrici di una equazione svantaggiosa a danno delle persone recluse, nel caso di specie, presso l’istituto
penitenziario di Piacenza ma anche in generale di molti altri istituti di detenzione italiani.
Aldilà della nota umoristica quello che si è avuto modo di rilevare, a seguito della decisione della Cedu (Grande
Chambre) del 27 maggio di quest’anno in relazione alla Legge Regionale Emilia Romagna del 29 marzo 2013 n. 3,
ha dell’eclatante ed è degno di essere raccontato nelle sue componenti soggettive per essere pienamente compreso
nella sua paradossalità normativa.
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La prima parte della questione interessa il ricorso presentato dall’ex Ministro di Giustizia Paola Severino presso la
Grande Chambre della Cedu di Strasburgo avverso alla sentenza dell’08.01.2013 della Corte (Affaire Torreggiani
et autres c. Italie) che condannava l’Italia per violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo perché riteneva che lo spazio di una cella di 9 mq. e diviso in tre detenuti, per uno spazio vitale di 3 mq.
cadauno, presso l’istituto penitenziario di Piacenza, integrasse la fattispecie di una pena o trattamento inumano e
degradante.
L’aver fatto opposizione da parte del Ministero a quella sentenza indica che detto dicastero indirettamente
riconosce che attribuire solo 3 mq. di spazio vivibile per persona, all’interno di una struttura carceraria, siano
quantità invece consona alla dignità umana, sufficiente alla salute di un detenuto e non lede alcun principio e diritto
umano sancito da più Convenzioni internazionali ed anche europee.
Di parere contrario invece è stata la Grande Chambre che il 27 di questo mese, nel rigettare il predetto ricorso, ha
confermato la sentenza di 1° grado dichiarando definitivamente accertata la violazione dei diritti dell’uomo e in
particolare di quelli previsti all’art. 3 della Cedu.
Non entrando nel merito della questione, è giusto però sottolineare la gravità della situazione carceraria italiana,
quasi esplosiva e paragonabile soltanto a quella già vista negli anni 70, come indicata dalla Corte attraverso le
sollecitazioni poste all’interno della prima sentenza secondo cui, entro un anno, l’Italia deve porre fine a questo
increscioso vulnus ai diritti umani dei detenuti, che pregiudica la stessa sua presenza all’interno dei consessi civili
europei, così come era stato paventato dalla stessa Corte, prima dell’ingresso nell’ordinamento italiano della Legge
Pinto sull’equa riparazione ai ritardi processuali.
La seconda parte dell’equazione riguarda la modifica della Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2005 della
Regione Emilia Romagna, avvenuta con Legge Regionale 29 marzo 2013, n. 3, regione la cui giurisdizione
ricomprende anche la città di Piacenza, in cui sono detenuti, ed ecco il paradosso riferito soprattutto ai luoghi,
alcuni dei ricorrenti vittoriosi presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo.
In questa legge regionale, all’art. 3, sono disciplinate in maniera dettagliate tutte quelle responsabilità e doveri
generali attribuiti al detentore di animali domestici, affinché gli stessi non subiscono trattamenti diremmo
paradossalmente “inumani” e contrari alla disciplina prevista dalle norme nazionali, dell’Unione Europea e della
convenzione di Washington, ratificata dall’Italia con la Legge 19 dicembre 1975, n. 874 ed entrata in vigore il 31
dicembre 1979, convenzione specifica sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di
estinzione.
Al comma 2 lett. f bis la medesima legge rinvia ad altre disposizioni e cioè quelle relative all’adozione dei requisiti
minimi per il ricovero ordinari nei canili e gattili degli animali considerati ormai domestici, quelle che sono le
modalità tecniche di attuazione del dispositivo normativo1”.
Da ciò ne discende che un cane custodito in giardino, in Emilia Romagna, deve avere uno spazio di 9 mq. per il
box e una cuccia di almeno 3 mq., mentre deve essergli messa a disposizione un’area di 150 mq. per la così detta
sgambatura.
Nell’eventualità che il detentore dell’animale o il custode nel caso del canile o gattile, violi dette disposizioni l’art.
14 della medesima legge prevede che il contravventore sia punito con una sanzione da un minimo di 150,00 a un
massimo di 450,00 Euro.
Quello che maggiormente sottolinea ed evidenzia, ma che di contro preoccupa ogni persona di buon senso, a causa
del divario enorme oggettivamente creato per legge tra persone e animali, l’attenzione maggiore posta del
legislatore per la corretta custodia e dunque la salute dell’animale domestico, è il termine perentorio di sei mesi
previsto per obbligare il cittadino, ma anche gli enti preposti alla custodia degli animali, ad adeguare gli spazi
riservati a quest’ultimi, ai sensi dell’art. 82”/> della legge regionale 29 marzo 2013 n. 3.
Da tutto ciò appare del tutto evidente e oltremodo allarmante, la considerazione, ovvero la scarsa attenzione, posta
dal legislatore nel legiferare anche correttivamente verso le condizioni dell’uomo detenuto rispetto all’animale
custodito, ma soprattutto nel non voler riconoscere e rispondere adeguatamente ad errori che quotidianamente,
nell’applicazione della norma e prima ancora nella stesura e approvazione della stessa, si concretizzano.
Non è accettabile che, oggi, in uno stato di diritto e soprattutto in una nazione che si proclama culla stessa del
diritto, l’uomo, già posto dalla natura stessa all’apice della scala evolutiva animale, sia figurativamente, ma anche
effettivamente, retrocesso nell’attribuzione legislativa di garanzie soggettive, ad un livello inferiore rispetto al cane
o al gatto e sia possibile, per legge, ammettere che un animale domestico possa avere più spazio vivibile (nel caso
de quo il triplo in più per il luogo della custodia, mentre non è possibile effettuare alcuna equazione per il luogo
adibito alla “sgambatura”) rispetto all’uomo!
Giustizia: Cancellieri; situazione delle carceri delicata, dobbiamo dare risposte all’Europa
Ansa, 5 giugno 2013
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Quella delle carceri “è una situazione chiaramente delicata, anche perché dobbiamo dare risposte all’Europa”. Lo
ha detto il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, parlando con i giornalisti al termine della visita
all’Istituto penale minorile di Roma di Casal del Marmo. Il ministro parlando della struttura, ha sottolineato che
“abbiamo delle eccellenze che possono essere di riferimento per tutto il sistema penitenziario”.
“Ora stiamo lavorando con tutti gli strumenti a disposizione per migliorare l’edilizia carceraria e aumentare la
disponibilità di posti”, inoltre sull’utilizzo di misure alternative “c’è un provvedimento su cui il Parlamento sta
lavorando”. Occorre, ha aggiunto in riferimento a questo, “porre in essere altri strumenti per rendere più possibile e
lecito il ricorso a pene alternative.
Ci sono tanti strumenti a disposizione, stiamo lavorando”. Infatti, ha spiegato il ministro, un gruppo di lavoro del
Ministero sta valutando l’opportunità di presentare un emendamento al ddl Severino approvato alla Camera alla
fine della scorsa legislatura e che è attualmente in discussione.
Entro fine anno 4.000 nuovi posti
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“Nell’anno 2012 sono stati consegnati 750 nuovi posti e avviate gare d’appalto per il completamento di numerosi
nuovi padiglioni, che consentiranno di consegnare all’amministrazione ulteriori 4.022 posti detentivi entro la fine
dell’anno”. Ad annunciarlo è il Guardasigilli, Annamaria Cancellieri, parlando dell’edilizia carceraria alla
commissione giustizia di Montecitorio.
Ampliare custodia attenuata

Rafforzare lo strumento della custodia attenuata, “prima misura di impatto immediato” per il sistema carcere. È
l’intento espresso davanti alla commissione giustizia della Camera dal Guardasigilli Annamaria Cancellieri: tale
regime oggi riguarda oltre cinquemila detenuti e l’esempio più importante di applicazione di questo strumento è
rappresentato dal carcere di Milano Bollate, dove i risultati “sono umanamente considerati eccellenti - rileva il
ministro - si assiste a un calo verticale degli episodi di autolesionismo di aggressività e indisciplina e non si sono
più registrati suicidi”. Dunque, sottolinea il ministro, “continueremo ad implementare gli istituti presso cui un
numero sempre maggiore di detenuti potrà beneficiare di tale regime”.
Più sgravi per le aziende se assumono detenuti

Più sgravi contributivi per le aziende che assumono detenuti. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia
Annamaria Cancellieri in audizione alla Camera. “Si prevedono, per l’anno 2013 - ha detto il ministro - sgravi
contributivi sia per il datore di lavoro che per il lavoratore nella misura del 100% (superiore alla percentuale
dell’80% prevista per gli anni precedenti) e il riconoscimento di un credito di imposta, per il medesimo anno, di
516 euro”.
Su messa alla prova trovare punto equilibrio

w

La messa alla prova “è uno strumento utile” ma per la sua applicazione è necessario trovare un punto di equilibrio
che metta insieme le esigenze di riabilitazione dei detenuti e quelle della società che chiede sicurezza. Lo ha detto
il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, al termine dell’audizione in commissione alla Camera.

w

Droghe: i Radicali scendono di nuovo in piazza per una manifestazione antiproibizionista
Agenparl, 4 giugno 2013
Radicali e associazioni scendono di nuovo in piazza giovedì pomeriggio a partire dalle ore 14:30, davanti a
Montecitorio, per una manifestazione “antiproibizionista per l’accesso alla cannabis terapeutica e la
depenalizzazione per uso personale della coltivazione della marijuana.
Ad organizzare la manifestazione il Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito, l’Associazione
Luca Coscioni, Radicali Italiani e l’Associazione LapianTiamo. La denuncia è netta: in Italia coltivare “anche solo
una piantina in casa” vuol dire per la legge essere “trattati al pari di autentici criminali. E da “autentici criminali”
sarebbero trattati “i moltissimi malati di sclerosi multipla e altre patologie - i cui effetti degenerativi potrebbero
essere leniti dai derivati della cannabis - che davanti al calvario burocratico per l’accesso ai farmaci a base di
cannabinoidi sono costretti a ricorrere all’autocoltivazione oppure ai pusher; andando così incontro a gravi
conseguenze penali, oltre a foraggiare le narcomafie”. Alle ore 15 conferenza stampa sulla presentazione di una
proposta di legge che autorizzi i Cannabis Social Club all’approvvigionamento di canapa terapeutica a tutti coloro
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che ne hanno il diritto ma soprattutto il bisogno.
Con:
- Rita Bernardini (già deputata Radicale - Presidente ad honorem “LapianTiamo”)
- Lucio Barani (Senatore Grandi Autonomie e Libertà)
- Sergio Blasi (Capogruppo Pd Regione Puglia)
- Donato Metallo (Sindaco di Racale, LE)
- Sandro Gozi (Deputato Partito Democratico)
- Filomena Gallo (Segretario dell’Associazione Luca Coscioni)
- Mina Welby (Co-presidente Associazione Luca Coscioni)
- Maria Antonietta Farina Coscioni (già deputata Radicale, Presidente onorario Associazione Luca Coscioni)
- Andrea Trisciuoglio (Segretario LapianTiamo e consigliere generale Associazione Luca Coscioni)
- Lucia Spiri (Presidente LapianTiamo).
La questione era stata già portata all’attenzione dei media con una conferenza stampa di disobbedienza nella sala
stampa della Camera, prima della pausa estiva nel 2012 e diede vita, con la semina dentro il Palazzo della Camera,
ad una proibitissima piantagione che proseguì “pubblicamente” sul terrazzo di casa, con foto quotidiane postate su
facebook. A maturazione completata, sempre a Montecitorio ma nella piazza, Rita Bernardini, oltre a presentare
alla stampa una sua mozione firmata da 27 deputati per impegnare il governo a semplificare le procedure di
importazione, commercializzazione e accesso ai farmaci a base di cannabis e a favorirne la produzione sul territorio
nazionale come atto di disobbedienza civile, consegnò ai malati di sclerosi multipla, protagonisti dell’iniziativa di
giovedì, il “raccolto” delle piante di marijuana. Nel corso della mattinata l’associazione LapianTiamo donerà alcuni
semi di canapa alla sua presidente ad honorem che ne curerà la crescita sul suo terrazzo, iniziando a piantarli
proprio in piazza Montecitorio.
Giustizia: ministro Cancellieri; andiamo verso una importante attività di depenalizzazione
Agi, 3 giugno 2013
Il provvedimento che prevede misure alternative alla detenzione continua il suo percorso e si arricchisce di nuovi
strumenti. Il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, a margine di una visita al carcere di Bollate, ha
assicurato che nuovi “innesti” sono stati fatti sul provvedimento firmato dal suo predecessore, il ministro Severino.
Tra questi “una importante attività di depenalizzazione - ha detto il Guardasigilli - e una serie di provvedimenti che
richiedono molto e composito impegno”. “Il ministro Severino aveva già fatto un provvedimento - ricorda
Cancellieri - che aveva passato il vaglio della Camera e della Commissione Senato. Quel provvedimento ha già
ripreso il suo cammino in Parlamento.
Ci stanno già lavorando”. Ed è proprio quel testo che è stato adesso arricchito dal nuovo ministro della Giustizia:
“In quel provvedimento abbiamo innestato altri provvedimenti e stiamo mettendo a punto altri strumenti, perché
quella è una via molto significativa”. Quanto agli strumenti prescelti come misure alternative alla pena, il
guardasigilli spiega che “c’è da fare un ampio esame, che non si può fare in un giorno. È una cosa che richiede
un’attività di studio che va condivisa con tutti gli operatori del diritto”.
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Giustizia: ministro Cancellieri; il carcere di Bollate... è un modello da esportare
Agi, 3 giugno 2013
Nella Casa di reclusione di Bollate c’è il maneggio, ci sono gli orti, le terre, laboratori di vario tipo, una radio e un
giornale. Molte attività lavorative, culturali e sportive a vantaggio dei detenuti. Un vero esempio nel panorama
degli istituti penitenziari, un modello straordinario che dobbiamo esportare, dice il ministro della Giustizia, Anna
Maria Cancellieri, al termine di una lunga visita durata circa tre ore. Questo modello “è il modo più umano,
intelligente e civile - ha sottolineato il Guardasigilli - per dare risposte al mondo del carcere. Sono venuta per
questo, per conoscere e poi diffondere”. Il ministro della Giustizia si dice colpita dalla passione che questa mattina
ha trovato al carcere di Bollate: “La passione a tutti i livelli. Mi ha colpito il sentimento di appartenenza. Qui c’è il
senso di svolgere un compito particolare”. Adesso l’impegno dovrà essere quello di far conoscere l’esempio del
carcere di Bollate e la cultura che c’è alla base dell’organizzazione di questo istituto di pena dove c’è un sistema di
partecipazione che vede il detenuto protagonista.
Lucia Castellano: segno rassicurante la visita del Ministro a Bollate
“Sono molto contenta che tra i primi impegni istituzionali del nuovo Ministro della Giustizia, Anna Maria
Cancellieri, ci sia la visita al carcere di Bollate”, ha affermato Lucia Castellano, ex direttore del carcere di Bollate
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e vicepresidente della Commissione speciale carceri in Regione Lombardia, che prosegue: “La visita del Ministro
Cancellieri al carcere di Bollate è un rassicurante segno di attenzione del governo sulla situazione delle carceri
lombarde”.
Come Commissione carceri faremo il possibile per restituire ai detenuti una vita dignitosa e tutte le opportunità che
la legge consente per il loro inserimento nella società”. Qualche giorno prima, il capogruppo regionale della Lista
Ambrosoli aveva, in merito all’argomento, aveva sostenuto: “Il carcere deve essere l’extrema ratio e non la prima
risposta ai reati minori”, dicendosi d’accordo con il ministro Cancellieri, per la quale “le carceri italiane sono
indegne di un paese civile”. In una nota, Castellano puntualizza: “Dopo vent’anni di lavoro all’interno degli istituti
penitenziari desidero offrire il mio contributo per cercare soluzioni a questo problema. La prima azione spetta al
governo con l’ abolizione delle leggi: Bossi-Fini, Fini-Giovanardi e ex Cirielli, riportando così il carcere ad essere
l’extrema ratio e non la prima risposta ai reati minori. Come peraltro ribadisce la Costituzione”. Infine, Lucia
Castellano conclude: “La seconda azione spetta all’amministrazione penitenziaria, aprendo le celle ai detenuti
cosiddetti comuni, come già avviene da diverso tempo nel carcere di Bollate”.
Sappe: realtà italiana ben diversa da quella di Bollate
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“Vorremmo sommessamente ricordare alla Ministro della Giustizia Cancellieri, che oggi ha parlato come quella del
carcere di Milano Bollate sia una realtà da esportare, che una rondine non fa primavera’ Le carceri in Italia sono
206 (7 istituti per misure di sicurezza, 161 case circondariali e 38 case di reclusione) e sono quasi tutte in ben altre
pessime condizioni di Bollate, per cui citare l’esperienza e la realtà del carcere milanese avulso dalla complessiva
realtà penitenziaria italiana vuol dire fornire una visione appunto fuorviante del sistema carcerario italiano. Bisogna
tenerlo bene in mente se si vuole davvero intervenire per migliorare le criticità penitenziarie”. Lo dichiara Donato
Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, la prima e più rappresentativa
organizzazione di Categoria, commentando le parole odierne della Ministro della Giustizia sull’esperienza del
carcere di Milano Bollate.
Capece ricorda ancora che “il carcere milanese di Bollate è spesso portato ad esempio per le tante iniziative di
trattamento rieducativo dei detenuti. Ma nella sua storia ci sono episodi che obbligano a suggerire di pensare più
alla sicurezza e scegliere meglio i detenuti ai quali permettere un percorso rieducativo e trattamentale come la
frequenza dei corsi scolastici. Penso ad esempio al caso della detenuta rimasta incinta dopo un rapporto sessuale
fugace (e, quindi, evidentemente solo in teoria non consentito…) con un detenuto in carcere a Bollate, con il quale
frequentava un corso scolastico presso l’Area trattamentale del carcere. O al maxi sequestro, nelle celle di Bollate
nel dicembre 2009, di ben 8 telefoni cellulari, svariate carte d’identità false e una certa quantità di sostanza
stupefacente". E a Lucia Castellano, ex direttore del carcere di Bollate e vicepresidente della Commissione speciale
carceri in Regione Lombardia, Capece ricorda come “il Sappe è sempre in attesa che la Castellano liberi l’alloggio
di servizio che continua a detenere, pur non essendo più direttore del carcere. Alloggio che potrebbe essere
assegnato ad un Agente di Polizia Penitenziaria piuttosto che a lei”.
Mercoledì Cancellieri visita Istituto minorile Casal del Marmo

w

w

Il ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri si recherà mercoledì 5 giugno alle ore 10, nell’istituto penale
minorile di Casal del Marmo. Accompagnata dal capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile Caterina Chinnici
e dal direttore dell’Ipm romano Liana Giambartolomei, il guardasigilli visita la struttura ed incontra i ragazzi
mentre svolgono le loro attività formative nei laboratori e nelle aule scolastiche. Al termine, intorno alle ore 10:45
nella Sala Teatro dell’IPM, il ministro Cancellieri parteciperà alla cerimonia con la quale il presidente della Rai
Anna Maria Tarantola donerà una piccola biblioteca di volumi ai giovani ospiti dell’istituto minorile. Interviene
anche l’ex guardasigilli Paola Severino.
Giustizia: le carceri sono piene dei problemi che la politica da anni si rifiuta di affrontare...
di Riccardo Magi
Il Manifesto, 2 giugno 2013
Le carceri sono piene dei problemi che la politica da anni si rifiuta di affrontare. Basta pensare ai reati per droga e
piccolo spaccio, o agli immigrati spesso costretti alla delinquenza dalle stesse leggi criminogene, che li lasciano
senza permesso di soggiorno.
Ma clandestinizzate e imprigionate sono anche le potenzialità racchiuse in questioni sociali come queste. Si sono
schiuse nella proposta referendaria del Comitato “Cambiamo noi - Referendum 2013” (www.carnbiamonoi.it) nato
su spinta di Radicali Italiani che è riuscito a raccogliere intorno a sei referendum, un fronte alternativo di “grandi
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intese” che comincia a essere significativo: da Pietro Soldini, responsabile immigrazione Cgil, al segretario del Psi
Riccardo Nencini, Jean Renè Bilongo, Responsabile del Coordinamento Immigrati Flai, Mercedes Frias di
“Prendiamo la parola”, Gabriella Guido di LasciateCientrare, Antigone e Forum Droghe, Marco Furfaro della
segreteria nazionale Sel, il presidente della Commissione parlamentare diritti umani Luigi Manconi, i deputati Pd
Sandro Gozi e Khalid Chaould, Jean Leonard Touadi, Ilaria Cucchi, Tiberio Timperi. Su sei quesiti due sono
sull’immigrazione, investono la “Bossi-Fini”. Uno abroga il reato di clandestinità, l’altro interviene sulle norme che
incidono sulla clandestinizzazione e precarizzazione dei lavoratori migranti. Il terzo quesito è sulla droga, volto a
eliminare il carcere per tutte le violazioni che riguardano fatti di lieve entità, incidendo sulla “Fini-Giovanardi”.
Il quarto quesito è per il divorzio breve. Il quinto, sul finanziamento pubblico ai partiti - non condiviso
evidentemente dal manifesto che ieri titolava “Privati della politica”, ripropone un referendum storico dei Radicali:
non soldi agli apparati, di partito, ma servizi alla politica (tutta, non solo quella dei partiti) garantiti dallo Stato.
L’ultimo quesito restituisce l’effettiva libertà di scelta ai cittadini consegnando allo Stato la quota relativa alle
scelte non espresse sull’8xMille. Ieri il fronte referendario si è dimostrato consapevole e unito su un punto
fondamentale: ci sono grandi opportunità nascoste dietro alcuni temi, su cui non è mai “il momento giusto”. È
necessario allora “cambiare noi”, per cambiare l’agenda della discussione pubblica.
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Giustizia: statistiche su capienza carceri, il Dap ammette discordanze tra i dati pubblicati
di Dimitri Buffa
Il Punto, 2 giugno 2013
Statistiche carceri: in Italia i dati esatti sulla capienza delle carceri e l’effettiva presenza dei detenuti non è sempre
facilmente determinabile. Da qualche mese i dati sono pubblicati sul Ministero della Giustizia.
Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal
valore indicato”. Un asterisco messo lì per pararsi le terga da eventuali denunce per falso in atto pubblico, già
minacciate dai radicali italiani. Così il Dap spiega il balletto di cifre sui detenuti effettivamente presenti e la
capienza regolamentare.
In pratica è come fare il gioco delle tre carte sui dati del sovraffollamento carcerario e dei detenuti e prendere
tempo. La filosofia della burocrazia di via Arenula, ampiamente avallata dai ministri Guardasigilli pro tempore, è
ormai questa. La stessa che portò alla nascita della legge Pinto, concepita per fare fronte alle centinaia di condanne
per la lentezza dei processi penali e civili: risarciamoli in automatico in Italia di modo che non si rivolgano
all’Europa.
Adesso, siccome è impossibile difendersi davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) - che ci condanna
centinaia di volte l’anno per la sostanziale ingiustizia dei nostri processi penali, per l’eccesso di carcerazione
preventiva e per il fatto di tenere le carceri come nemmeno con i canili è lecito fare - all’Italia, pluripregiudicato
d’Europa del settore, non è rimasto altro che comportarsi come tale: tirarla per le lunghe coi processi europei e
tentare di mischiare le carte.
L’ex deputato radicale Rita Bernardini è stata la prima ad accorgersi di questa strana furbata: da una parte l’Ufficio
Statistico del Dap calcolava fossero 47.045 i posti “regolamentari” nelle carceri italiane (dati diffusi il 31 marzo
2013); dall’altra, l’Ufficio Tecnico per l’Edilizia penitenziaria, nella circolare “riservata” di cui Il Punto è venuto in
possesso, (datata 10 aprile 2013), dice che i posti sono 45.000 e molti sono inutilizzati perché in sezioni chiuse e
inagibili. Uno potrebbe pensare due cose: o i due uffici non comunicano affatto tra loro, oppure il primo ha il
compito di “addomesticare” i dati sul sovraffollamento (che poi vengono resi pubblici), mentre il secondo, che si
rivolge agli “addetti ai lavori” all’interno dell’Amministrazione penitenziaria, descrive una realtà ben peggiore.
Sia come sia, 2045 posti di differenza, nella migliore delle ipotesi, corrispondono a un carcere dalle dimensioni di
Regina Coeli o San Vittore. E la capienza fa la differenza per i vari ricorsi che l’Italia coltiva in Europa per frenare
la condanna che fra un anno le pioverà addosso sotto le forme di procedura di infrazione. Perché ormai la
detenzione nel nostro Paese è a rischio di morte dato che dall’inizio dell’anno non si contano più i morti dietro le
sbarre.
O meglio si contano eccome: al 21 aprile erano 58, 17 dei quali suicidi. L’anno precedente, il 2012, erano stati 154,
sessanta dei quali suicidi. Un’ecatombe che ha fatto dire che in Italia da tempo non esiste più la “pena di morte”, di
fatto è molto probabile che anche chi in galera ci va in attesa di giudizio in custodia cautelare, spesso applicata con
criteri abnormi e fuori dalla legge, possa incappare nella “morte per pena”.
E che dice la circolare riservata del direttore generale del Dap, il magistrato Alfonso Sabella, già segretario
dell’associazione nazionale magistrati? Eccone qualche stralcio, giudicatela voi lettori, di certo non fa sconti a
nessuno ma individua soluzioni molto discutibili. Si comincia dall’”Oggetto”, cioè le “Sentenze Corte Europea e
dei diritti dell’Uomo (Cedu) 8 gennaio 2013, Torreggiani ed altri c. Italia, e 29 gennaio 2013, Cirillo C. Italia”.
Poi si danno i veri dati sul sovraffollamento, ancora più drammatici di quelli noti fino ad ora: “Con riferimento alle
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risultanze delle sentenze citate in oggetto, relative a condanne dell’Italia in procedimenti attivati da detenuti ristretti
in camere eccessivamente sovraffollate, si comunica quanto segue. Il numero attuale dei detenuti ammonta a circa
67.000 contro circa 45.000 posti regolamentari, quindi la percentuale media di sovraffollamento è pari circa al
50%.
Quindi, nelle attuali camere di pernottamento, la superficie di spazio vitale non dovrebbe scendere sotto il valore di
4/5 mq per detenuto e/o internato; dunque, se il patrimonio immobiliare fosse organicamente, correttamente e
completamente gestito e utilizzato, non si potrebbe superare, in negativo, il valore limite di 3 mq di spazio vitale
per detenuto, al di sotto del quale l’individuo è considerato in ristretto in condizioni di “tortura”.
Tuttavia, a causa delle note condizioni di sovraffollamento, in molti istituti tale percentuale mediamente ammonta
al 100%, con punte fino al 500%, segno evidente che la distribuzione dei detenuti sul territorio nazionale non è
comunque effettuata in maniera razionalmente economica rispetto alle risorse disponibili”. Insomma un inferno,
anche se l’altro ufficio su citato dava numeri diversi. La lettera riservata, anzi la circolare Sabella, è diretta a tutta
la burocrazia interna del Dap (il Capo del Dipartimento, i Vice Capi del Dipartimento, il Direttore Generale dei
Detenuti e del trattamento, il Direttore Generale del Personale e della formazione, il Direttore Generale del Bilancio
e della contabilità, il Direttore Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, il Direttore dell’Isspe, il Direttore
dell’Ufficio per l’attività ispettiva e del controllo) che detto per inciso è elefantiaca, strapagata e assorbe una marea
di risorse che meglio sarebbero allocate per migliorare le retribuzioni della Polizia Penitenziaria e le condizioni di
vita dei detenuti.
Leggendo il seguito della “circolare riservata” si capisce che qualcuno dei responsabili dei vari penitenziari fa il
gioco delle tre carte, e questo non si sa ancora per quale oscuro motivo: “Inoltre, si deduce che probabilmente i dati
periodicamente forniti dalle articolazioni territoriali rispetto alla capienze regolamentari si riferiscono alle capienze
degli interi complessi, al lordo, quindi, delle superfici di reparti chiusi o sottoutilizzati rispetto alle loro potenzialità,
e non alle sommatorie delle realtà delle singole sezioni detentive”.
Ergo? “Tale evidenza, peraltro già da tempo nota, ha indotto questa Direzione Generale a puntare sul recupero e
sulla riqualificazione delle strutture esistenti, attività che consentirebbe, mediante la progressiva riorganizzazione
degli Istituti e la razionalizzazione dell’uso degli spazi disponibili, l’abbattimento del fenomeno del
sovraffollamento ed il miglioramento delle condizioni di vivibilità e di lavoro nelle strutture gestite, con priorità
per gli Istituti e gli ambiti territoriali più coinvolti dall’emergenza in atto.
Al riguardo, si chiede alle SS.LL. di svolgere una sistematica indagine ricognitiva presso gli Istituti Penitenziari
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 nelle stanze di pernottamento. Nei casi di
accertamento di tali situazioni, le Direzioni degli Istituti dovranno puntualmente descriverle e indicare se esistano,
nell’ambito dello stesso complesso demaniale, reparti inutilizzati o sotto utilizzati con spazi tali da poter ridurre o
eliminare le carenze emergenti, formulando proposte operative in tal senso.
Sulla base dei dati riferiti dalle Direzioni degli Istituti, si chiede alle SS.LL. di predisporre analoghe proposte di
possibili interventi di riequilibrio delle situazioni accertate in ambito regionale, in coerenza con i Progetti dei
Circuiti Regionali già approvati. Nell’evidenziare l’importanza dell’iniziativa, finalizzata alla programmazione e
progettazione del riassetto complessivo del patrimonio immobiliare in uso governativo a questa Amministrazione e
alla selezione degli interventi prioritari da realizzare, si resta in attesa di riscontro entro il 31 maggio 2013”.
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Ma tutta questa apparente buona volontà di Sabella cosa ha portato nei fatti? A sentire le numerose e concordi
testimonianze di ex detenuti e di familiari di persone ancora in carcere (che chiunque può ascoltare con le proprie
orecchie ogni martedì alle 20 e 45 a Radio radicale nella trasmissione di Riccardo Arena, “Radio carcere”, ndr), a
un semplice paradosso: hanno trasformato in “celle” le stanze dove si giocava a ping pong e si faceva un minimo di
socialità all’interno di una serie di strutture detentive. Risultato di questa “pecionata” all’italiana?
Non solo non ci sono più spazi per questa socialità ma sono diventate celle delle stanze che non erano adibite a
esserlo, prive anche di servizi igienici, sempre che quelli ordinari del carcere possano definirsi così, visto che si
cucina e si defeca nello stesso spazio adibito a bagno e cucina. Tanto zelo e tanti arrampicamenti liberi sugli
specchi serviva ovviamente all’ex ministro Severino per fare quei ricorsi dilatori alla Gran Chambre europea,
perché lo stato italiano invece che rientrare nei parametri europei di dignità dell’uomo preferisce fare come fece a
suo tempo con l’atrazina: ce ne è troppa nell’acqua?
E noi alziamo i parametri di tollerabilità. E la prossima volta che un ministro si presenterà in pompa magna in
qualche struttura penitenziaria per presentare la “carta dei diritti dei detenuti” non si meravigli se troverà un
qualche sindacato delle guardie carcerarie o gli stessi detenuti a manifestare. Per ricordare una semplice verità:
“Questa carta è roba buona per andare in passerella televisiva, non serve alcun documento dei diritti dei detenuti,
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Giustizia: la territorialità pena detentiva è un principio irrinunciabile
di Maria Grazia Caligaris (Presidente Associazione Socialismo Diritti Riforme)
Ristretti Orizzonti, 2 giugno 2013
Nel nostro Paese, lo Stato non rispetta le sue leggi e si accanisce sui più deboli. È il caso della territorialità della
pena cioè l’opportunità per un detenuto di scontare il suo debito il più possibile vicino al proprio ambiente di
origine. Si tratta di un principio democratico che è stato sancito per contemperare due aspetti inscindibili: quello
giuridico, legato alla Carta costituzionale, e quello sociale, rispettoso dell’equità e appartenenza.
La Costituzione stabilisce infatti che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione. Le norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle pene indicano
infatti come finalità delle misure privative della libertà la loro funzione rieducativa per il reinserimento sociale di
chi ha sbagliato.
Rispettare la territorialità della pena significa quindi riconoscere al sistema carcerario il ruolo per cui è stato
istituito secondo i dettami della Costituzione: la rieducazione. Da diversi anni invece alla funzione riabilitativa è
stata sostituita quella vendicativa. La società offesa punisce allontanando chi sbaglia. La conseguenza è
doppiamente negativa. Da un lato si spendono denari pubblici per mantenere in un’Istituzione totale l’individuo,
dall’altro lo si sradica dal contesto sociale sicché, una volta in libertà, spesso ripete l’errore.
I contatti con l’ambiente esterno invece sono determinanti sotto diversi aspetti. Innanzitutto garantiscono due diritti
fondamentali: l’affettività e l’esercizio della difesa. Un cittadino privato della libertà, considerato innocente fino
all’ultimo grado di giudizio, allontanato dal suo contesto socio-economico e culturale, perché trasferito in un’altra
regione, subisce una forte limitazione di entrambi. Non a caso dunque la legge sull’ordinamento penitenziario
stabilisce che i trasferimenti dei detenuti devono essere disposti favorendo “il criterio di destinare i soggetti in
istituti prossimi alla residenza delle famiglie”, anche perché i familiari, specialmente i figli, non sono in alcun
modo responsabili di eventuali reati commessi dai loro genitori. Anche loro vantano dei diritti come quello di poter
avere relazioni affettive con il genitore recluso.
La condizione di un cittadino sardo privato della libertà è ancora più grave e simile a quella di un detenuto
trasferito nell’isola dal continente. Raggiungere un luogo diverso comporta una serie di gravi conseguenze. La
famiglia non può effettuare i colloqui perché le distanze risultano proibitive. È necessario infatti non solo disporre
del tempo ma, in molti casi, dover pernottare almeno una notte affrontando costi consistenti per poter aver un
incontro di qualche ore.
Proprio per la condizione di insularità, nel febbraio 2006 è stato sottoscritto dalla Regione e dallo Stato un
protocollo d’intesa con cui è stato stabilito di favorire il rientro in Istituti della Sardegna dei detenuti di origine,
residenza o interessi nel territorio sardo, tenendo conto in particolare del luogo di dimora familiare. Ciò risponde
all’esigenza concreta di porre il detenuto nelle condizioni più favorevoli per il suo reinserimento e quindi per il suo
recupero evitando alla famiglia lunghi, faticosi e dispendiosi viaggi, addirittura impossibili quando le condizioni
economiche sono precarie e quando si tratta di anziani e/o bambini. Il protocollo e la legge non sono però rispettati.
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Giustizia: Codice Strada; Lavoro pubblica utilità al posto reclusione per 3.645 condannati
Ansa, 2 giugno 2013
Attività di volontariato al posto del carcere o dell’ammenda. Così stanno scontando la loro pena più di 3.600
condannati per guida in stato di ebbrezza. Numeri apparentemente limitati, ma che in realtà rivelano un piccolo
boom, se si pensa che nel 2010, primo anno di applicazione del nuovo codice della strada, che ha introdotto questa
possibilità per chi si mette alla guida dopo aver alzato il gomito, la totalità dei condannati ammessi al lavoro di
pubblica utilità ha appena raggiunto la cifra di 62.
L’istituto esiste dal 1990 quando era limitato soprattutto a chi si rendeva responsabile di reati di produzione,
traffico o detenzione di stupefacenti di lieve entità. Ma oggi a beneficiarne sono soprattutto gli automobilisti che
bevono, come testimoniano i dati del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria relativi al 31 maggio scorso:
se in totale gli ammessi a prestare un’attività gratuita a favore della collettività sono 3.978, 3.645 di loro sono i
condannati per guida in stato di ebbrezza.
Numeri in continua ascesa: se nel 2011 sono stati 830 in tutto coloro che hanno evitato il carcere o l’ammenda
lavorando presso lo Stato nelle sue varie articolazioni, o enti di assistenza sociale o di volontariato, l’anno scorso la
cifra è balzata a 5.772. E la crescita continua, soprattutto per chi viola il codice della strada: a dicembre del 2012
erano 2.121, a gennaio di quest’ anno 2.413; 2576 a febbraio, 2.987 a marzo e 3.309 ad aprile.
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Giustizia: le carceri raccontate da chi le abita… operatori sociali, agenti e detenuti
Agenparl, 30 maggio 2013
Patrizi (Psicologa Giuridica): superare esclusività pena detentiva
“Sono, allo stato attuale, il principale strumento di reintegrazione attiva della persona condannata. Raccomandazioni
e direttive europee le indicano come strumenti di contrasto alla recidiva. Esse realizzano il criterio di certezza della
pena, coniugando la condanna detentiva inflitta con l’esigenza di una sua modulazione in funzione del
reinserimento”.
Così Patrizia Patrizi, professoressa ordinaria di Psicologia sociale e di Psicologia giuridica all’Università di Sassari,
spiega all’Agenparl cosa sono le misure alternative note nel nostro sistema penitenziario come legge 354.
Nascono nel 1975 e vengono perpetuate ed aggiornate dalla “legge 689/1981 - continua la prof.ssa Patrizi - che ha
previsto la possibilità di sostituire, già al momento della pronuncia della sentenza di condanna, le pene detentive
brevi con sanzioni quali la semidetenzione e la libertà controllata e successivamente, dalla legge Gozzini (L.
663/1986), che ha ampliato i margini di accesso alle misure alternative. Poi è la legge Simeone-Saraceni (L.
165/1998), ad incrementare le ipotesi di fruibilità delle misure alternative consentendone l’applicazione, in caso di
condanne a pene brevi, direttamente dallo stato di libertà, nell’evidente obiettivo di non interrompere processi
riabilitativi già avviati)”.
Secondo la dott.ssa Patrizi “il piano carceri adottato dal nostro Paese ha continuato a privilegiare il criterio della
reclusione: con la creazione di nuovi istituti penitenziari, l’adeguamento strutturale di quelli esistenti, l’incremento
organico della custodia. È rimasto sospeso, invece, il filone delle riforme tese a ridurre la necessità del ricorso al
carcere. A questo credo sia opportuno dedicare nuova e più costante attenzione”.
Alla domanda su come impostare, allora, una revisione, la prof.ssa risponde: “Io inizierei a rivedere l’impianto
sanzionatorio. Si tratterebbe, intanto, di superare l’esclusività della pena detentiva prevedendo, oltre alla
depenalizzazione dei reati minori, misure coerenti con la finalità di un riequilibrio sociale realizzato attraverso
formule riparative e conciliative.
Probation processuale, lavoro in favore della comunità, mediazione, secondo quanto indicato anche dalle
disposizioni internazionali in materia, estensione agli adulti della sospensione del processo e messa alla prova
attualmente prevista nel settore minorile”: sono queste le misure che consiglia la Psicologa giuridica per migliorare
l’urgente situazione carceraria attuale.
“È necessaria, però, - ribadisce la prof.ssa - la consapevolezza che la misura sostitutiva o alternativa alla detenzione
non ha in sé potere di ri-orientamento di percorsi di vita se non adeguatamente supportata con la sensibilizzazione e
la preparazione sociale e del detenuto”.
Non avrebbero pertanto privilegi a lungo termine le misure straordinarie di amnistia e indulto, in quanto tamponi
per un sistema penitenziario che presenta cronicamente le stesse problematiche oramai da anni.
In effetti, la stessa dott.ssa ricorda: “Se si pensa a indulto e amnistia come strumenti di risocializzazione, si corre
un grave rischio, le cui conseguenze abbiamo già avuto modo di osservare in occasione dell’ultimo indulto, quando
le persone nelle condizioni di fruirne sono state dimesse per pura applicazione della legge, senza che venisse
consentito a quelle stesse persone e agli operatori di riferimento di predisporre le condizioni necessarie al ritorno in
libertà, sia sotto il profilo psicologico, sia con riguardo alla situazione ambientale, familiare e al contesto sociale di
appartenenza”.
“I detenuti messi in libertà per effetto dell’indulto - conclude la prof.ssa Patrizi - sono stati oggetto del peggior
ostracismo e l’eventuale reingresso in carcere è stato diffusamente interpretato come fallimento dell’ipotesi
rieducativa, dimenticando però che la misura non aveva finalità rieducative, ma di puro sfollamento delle carceri”.

w

Contro i suicidi occorre task force delle istituzioni
Dall’inizio dell’anno fino ad oggi, si contano 21 suicidi nelle carceri italiane. Altri 55 nel 2012 e quasi 60 nel 2011.
Sono i numeri che riporta il centro studi Ristretti Orizzonti, che ogni giorno registra la contabilità del dolore
all’interno delle carceri italiane.
“Il suicidio produce in noi pesanti vissuti di impotenza, quella stessa impotenza che la persona ha espresso nella
scelta di togliersi la vita. In ogni caso, ne va evidenziata la natura comunicati va: rinuncia, grido d’allarme,
amplificazione di quei segnali che non sono stati accolti, che forse non è stato possibile recepire”. Lo spiega
Patrizia Patrizi, Professoressa ordinaria di Psicologia Sociale e Psicologia Giuridica all’Università di Sassari.
“Il maggior numero di suicidi si verifica in passaggi critici per il condannato, come possono esserlo l’arresto e
l’entrata in carcere. Ma critici sono anche i momenti dell’attesa di giudizio, la condanna e persino l’uscita dal
carcere con le connesse pesanti sfide provenienti da un ambiente esterno divenuto estraneo, frequentemente
diffidente quando non oppositivo”. Ma come prevenire questo problema urgente?
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“Intanto imponendoci di uscire dall’urgenza e dall’emergenza - spiega la prof.ssa Patrizi. “Sembra necessario,
preliminarmente, apportare delle modifiche normative che riducano la carcerazione ai casi strettamente necessari;
per tutti gli altri, interventi esterni di inclusione. Ciò avrebbe effetti positivi anche sull’ambiente penitenziario.
Soprattutto è importante sostenere la persona rispetto alla prospettiva futura e alla costruzione di alternative aggiunge la professoressa- favorire occasioni di previsione e controllo degli eventi quotidiani come strumento per
contenere l’esperienza destrutturante della carcerazione; un contenimento che sappia circoscrivere il tempo della
detenzione, impedire che esso si trasformi in una rappresentazione della propria storia e delle progettualità di vita,
fino alla rinuncia a una vita priva di progettualità.
A questo è funzionale la proposta di attività che consentano al detenuto un posizionamento attivo, coinvolgimento
diretto nella loro definizione attuazione, assunzione di responsabilità”. Nonostante i numeri siano alti, spesso i
decessi che si nascondono dietro di essi non sono poi così interessanti per il resto della società. Fanno poco rumore
i suicidi all’interno delle carceri, forse la gente li percepisce meno gravemente perché chi è in carcere ha già subito
una condanna morale da parte della società.
Ma se, come la stessa prof.ssa Patrizi afferma, il suicidio è una forma di comunicazione di un grido rimasto
inascoltato, forse sarebbe il caso che fosse la legge e lo Stato ad occuparsi di questi casi, magari fornendo dei
provvedimenti normativi di prevenzione che possano dirottare questo dramma che ciclicamente si ripresenta.
“Forse una nuova norma attuativa che sancisca un numero di operatori (educatori, psicologi, assistenti sociali)
adeguato a realizzare l’individualizzazione del trattamento sia all’interno del carcere sia nelle misure alternative
sarebbe necessario.
Ma in realtà la nostra carenza fondamentale credo non sia nelle leggi ma nella loro interpretazione e attuazione.
Una norma che varrebbe la pena introdurre riguarda il supporto nel corso delle misure alternative.
Intanto, ritengo assolutamente inadeguato il solo intervento del servizio sociale e sarebbe anche opportuno sancire
che la misura alternativa venga seguita in termini di continuità dagli operatori che hanno accompagna to la persona
durante la detenzione (educatori e psicologi).
“Ma questo - conclude la prof.ssa Patrizi - risulterebbe ancora insufficiente al di fuori di un più mirato investimento
in termini di politiche sociali e di risorse necessarie a realizzare un sistema integrato di servizi che favorisca,
sostenga e ratifichi progettualità integrate fra giustizia, enti locali, terzo settore e volontariato, a partire dal
riconoscimento di buone pratiche già attive che, adeguatamente sostenute, potrebbero essere estese, uscendo dal
piano dell’eccezionalità”.
Marroni (Garante detenuti Lazio): l’agenda politica italiana ha altre priorità
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“La situazione del sistema penitenziario regionale è impressionante e lo testimoniano anche i 14 decessi di detenuti
registrati nel 2012 nella regione: 5 sono le morti per malattia e 4 per suicidio mentre per altre 5 morti le cause sono
ancora in fase di accertamento”.
Il Garante dei Detenuti del Lazio, Angiolo Marroni, descrive così all’Agenparl la situazione carceraria regionale.
“Nel 2012 si è registrato un tasso di sovraffollamento effettivo del 46%. La metà degli istituti ha un
sovraffollamento superiore al 50%. Le percentuali più alte si registrano al Nuovo Complesso di Civitavecchia con
l’88%, a Latina con l’85% e a Cassino con il 73%.
Il carcere con più detenuti è Rebibbia Nuovo Complesso con circa 1.800 presente a fronte di 1.218 posti
disponibili (45%). Il 93% dei detenuti sono uomini; il 40% non è un cittadino italiano. Il 44% dei reclusi è in attesa
di giudizio definitivo. In carcere, oltre ai 7.000 detenuti, ci sono anche 17 bambini di età inferiore ai 3 anni, figli di
detenute madri”. Il Lazio presenta nei suoi 14 istituti penitenziari una popolazione carceraria pari a 7.171 detenuti
per una capienza regolamentale di 4.834 posti letto.
Immaginare quali possano essere le condizioni di vita delle migliaia di detenuti resta una sensazione a dir poco
raccapricciante. Il 35% dei detenuti è tossicodipendente; circa il 50% assume psicofarmaci e solo il 10% può
contare su un sostegno psicologico. Fra i detenuti, anche 25 minorati psichici ed oltre 150 internati provenienti
dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Stando a quanto riporta il Garante Marroni, l’ambito più delicato è quello del
diritto alla salute.
“In questo settore, -spiega - le carenze riguardano, soprattutto, l’assenza di una politica regionale per la sanità
penitenziaria a 5 anni dal trasferimento delle competenze dal Ministero di Giustizia alle Asl (Dpcm 1/4/08), che
causa una disomogeneità dei servizi erogati. La mappa dei disagi comprende l’assenza di assistenza sanitaria
notturna nel carcere di Rieti, l’assistenza a singhiozzo negli istituti per la carenza di personale, lunghe liste d’attesa
per le visite esterne. Molte problematiche sono legate al deficit della sanità regionale, che causa ritardi nella
redazione dei piani per la salute mentale in carcere, la contrazione dei percorsi terapeutici per i tossicodipendenti e
dei programmi in comunità terapeutiche.
I mancati pagamenti da parte della Regione hanno causato anche l’interruzione del servizio di Telemedicina in
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carcere”. “Il costante incremento dei detenuti - dice ancora - le strutture fatiscenti, le carenze di personale, il taglio
di ingenti risorse economiche e, non da ultimo, la latitanza della politica”: sono queste le concause denunciate che
hanno permesso al Lazio di sfociare in questo drammatico tunnel di criticità.
Rocco Duca: il punto di vista di un agente di polizia penitenziaria

w

A
w lt
.a ra
ltr C
av itt
à
et
rin
a.
it

“Siamo soli ad affrontare situazioni e fatti che chi vive all’esterno di questo contesto neanche immagina”. Rocco
Duca, agente di polizia penitenziaria nella Casa Circondariale di Rebibbia, racconta all’Agenparl la situazione delle
carceri italiane da un altro punto di vista.
Spesso, infatti, ci si scorda di uomini che in contesti delicati e duri da vivere, come quelli delle galere, si
potrebbero definire dei “secondi abitanti del carcere”, per il loro ruolo e le loro mansioni. “L’organico dei nostri
istituti, o almeno in quello dove io svolgo servizio, è al di sotto del 50% e il rapporto agenti - detenuti e di 1:100
circa. Le mansioni che svolgiamo sono molteplici.
Spesso facciamo diversi servizi tutti insieme, perché qualche benpensante che non aveva granché da fare ha clonato
il termine “lavoro dinamico”. Così si sopperisce alla mancanza di personale a discapito della sicurezza”. In queste
prigioni dove risulta difficile distinguere i veri reclusi, chiunque metta piede viene inglobato in un tunnel senza
uscita dove la problematicità e i disagi hanno ormai raggiunto soglie sul punto di non ritorno.
“Qui dentro - continua l’agente - ci sono operatori o poliziotti che lavorano da 30, 40 anni. E si può affermare con
tristezza che anch’essi hanno scontato il loro personale ergastolo. Siamo come detenuti in semilibertà, anche
mettendo il piede fuori dall’istituto, dopo l’orario di lavoro, i problemi nati dentro non muoiono fuori. Lo Stato non
aiuta le forze dell’ordine oltre alla carenza della benzina nelle auto.
Non abbiamo vestiario, spesso non viene pagato lo straordinario che si è costretti a fare per mancanza di personale
a discapito della propria famiglia. Ma (lo Stato) si ricorda che esistiamo quando c’è da consegnare una medaglia
alla memoria perché qualche poliziotto ha sacrificato la propria vita facendo il suo dovere per la collettività.
Ma nel quotidiano, nessuno, e dico nessuno, ti dà una parola di conforto. I poliziotti penitenziari fanno un lavoro
delicatissimo, e noi… e di questo ne vado fiero ed orgoglioso… riusciamo giorno per giorno da soli a trovare
quelle gratificazioni che ci aiutano a continuare a svolgere il nostro delicato lavoro nel migliore dei modi”. Rocco
racconta come sia difficile tenere a bada gli equilibri all’interno delle celle, che tra l’altro, spiega che non si
chiamano più così, ma camere detentive.
“Come se, per qualcuno, cambiando la dicitura cambiasse la situazione. Situazione che è drammatica. In alcuni
cosiddetti cameroni sono ammassati 10 detenuti. Quel che è peggio è che spesso si ritrovano a dover convivere 10
realtà e culture diverse, dal colore della pelle, alla religione, al modo di pensare. E non far degenerare il tutto
spesso è molto complicato”.
Stando ai dati, tra il numero di suicidi in carcere, si contano sempre più vittime anche tra gli operatori e gli agenti
di polizia penitenziaria. E questo, spiega ancora l’agente,” è dovuto sicuramente al duro lavoro o alla pressione che
giornalmente subiamo. Questa determina poi un crollo psicologico. Mi dispiace doverlo ammettere, ma molti di noi
non sono nemmeno preparati ad affrontare queste pressioni, perché nessuno ci insegna come affrontarle e come
affrontare anche la sofferenza e la disperazione dei detenuti che spesso facciamo nostre”.
“Se noi abbiamo questa situazione - conclude Rocco Duca - è perché in realtà non c’è mai la certezza della pena.
Spesso gli stessi detenuti affermano (per fortuna sono pochi):” Ci conviene delinquere piuttosto che lavorare. Si ha
quel che si desidera, e anche se poi ci arrestano poco dopo si torna fuori. Tanto la legge non funziona e con
qualche cavillo burocratico di galera se ne fa poca. Per tutto questo, quindi, dissento con tutte le alternative tirate
fuori dal cilindro negli ultimi anni. È vero, svuoteranno le carceri, ma per quanto tempo? E soprattutto, a che
costo? E della credibilità dello Stato in tutto ciò e della sua debolezza, ne vogliamo parlare?”
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Il racconto di Buccafusca… la vita in semi-libertà
“Chi non è mai entrato in un istituto penitenziario, non può avere mai la percezione di quello che realmente è. Lo
dice uno che ci ha vissuto, la situazione non è bella. In stanze in cui dovrebbero vivere 4 persone ce ne sono 6,
addirittura 8. Ed un solo bagno, un solo lavandino, vicino alla cucina. Se uno si lava un altro non può cucinare. E
viceversa. Questa è la situazione”.
Savatore Buccafusca, detenuto in semilibertà da 3 anni del Carcere di Rebibbia, racconta ad Agenparl la sua storia.
Esce la mattina alle 7 e rientra alle 22. Lavora. Dirige 2 società che operano nel settore dell’edilizia e finalmente si
sente realizzato.
Ha studiato per diventare un attore e ora nel tempo libero recita e gira l’Italia con la compagnia del Carcere di
Rebibbia, guidata dal dott. Antonio Turco. Salvatore si scontra quotidianamente con i pregiudizi e le paure della
società che lo continua ad etichettare come “detenuto” e non come un “semplice” cittadino.

file:///D|/...%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20130701_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[04/07/2013 08:43:43]

A
w lt
.a ra
ltr C
av itt
à
et
rin
a.
it

“Prima ero un succube del denaro. Non vedevo altro che soldi e i modi e le maniere per ottenerli: droga, riciclaggio
- dice Salvatore. Chiaramente vivevo in un contesto sociale dove era facile operare tutto ciò, ma non voglio dare le
colpe a nessuno. Ognuno di noi è responsabile di ciò che decide di fare della sua vita. Dopo varie vicende
giudiziarie decido di costituirmi per pagare il mio debito con la giustizia e in quel momento nasce in me la
consapevolezza di aver commesso degli errori.
E allora, sembra un paradosso, ma finalmente mi sento libero seppur recluso in un carcere”.
Secondo Salvatore, infatti, “dentro al carcere c’è chi è libero e c’è chi è prigioniero. La differenza è che si è
prigionieri finché si rimane intrappolati nel passato. Allora tutto è contro di sè. Se invece si raggiunge la
consapevolezza di aver commesso un errore, in quel momento si diventa liberi, e liberi anche di vivere il carcere”.
“Il carcere è solitudine, il carcere è frustrazione. Il carcere è un macello di cose che non si possono elencare.
Non tutti hanno la forza sufficiente, un supporto familiare alle spalle, quelle piccole basi culturali per poter
affrontare il carcere in maniera diversa. C’è gente che non ha nessuno. Fanno rabbia tutti quei politici che
rilasciano solo dichiarazioni e che non conoscono la realtà vera - dice Buccafusca - non si vanno mai a confrontare
con delle persone che hanno chiara l’effettiva realtà del carcere. Poi ci si sorprende dei suicidi,
dell’autolesionismo… È normale! Ti ritrovi completamente abbandonato a te stesso”. E quando si ha il privilegio di
uscire fuori, la situazione sembra diventare ancora più drammatica.
“Paradossalmente un uomo recluso non ha i problemi che incontrerebbe se mettesse i piedi fuori. Quando si è
dentro, bene o male si sopravvive, ma fuori si ritrova rimmerso nei problemi che aveva prima, quando commetteva
reati. Non c’è un vero e proprio organismo che ti prende per mano e ti conduce verso un’assistenza, un posto di
lavoro. Non esiste!”.
Un uomo che commette un reato è un delinquente. Un uomo che ha scontato la sua pena resta sempre un
delinquente e in quanto tale ricominciare da zero e ricostruirsi una nuova vita resta a quanto pare una vera utopia.
Salvatore, a tal proposito, ha un’idea semplice: un protocollo d’intesa col Comune di Roma. “Tu, Sindaco, che hai
dato la licenza a queste aziende.
Mi assumi 2 ex detenuti per favore? Solo 2!’ Mi viene risposto che non c’è posto nemmeno per gli “altri”, i
“normali cittadini”. E noi? Che siamo?!. Bisogna traghettare la gente che ha sbagliato e rimetterla sulla giusta via?
Ma datele un’opportunità lavorativa”. Questo chiede Salvatore Buccafusca alle autorità.
“Per carità la bacchetta magica non ce l’ha nessuno - conclude Salvatore - ma c’è bisogno di un pronto intervento
fuori dal carcere. Se poi si dà l’opportunità e non viene accetterà è un altro discorso. Ma fuori dal carcere occorre
un punto di riferimento. Io per fortuna avevo la mia famiglia alle spalle, il mio lavoro da riprendere. Mi sono
rimesso in gioco e sto bene. Ma gli altri?”
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Giustizia: le carceri che verranno…. viaggio nel futuro degli istituti di pena italiani
di Fabio Sanvitale
www.cronaca.it, 30 maggio 2013
Non occorrono nuove carceri, ristrutturando si possono ottenere bei risultati. Naturalmente, a questo andrebbe
abbinata una politica di depenalizzazioni: ne abbiamo molto bisogno. Qui il discorso va sul sistema penale, sulle
“sezioni transito” che fanno perdere tempo, quelle in cui stanno per un’ora extracomunitari da identificare e
rimettere fuori, facendo perder tempo ed occupando inutilmente celle. Secondo i dati diffusi da Antigone, alla base
dei problemi c’è infatti un sistema penale in cui il 50% dei detenuti resta dentro poche ore ed il 25% ha un residuo
pena di un anno. Per tutti questi non sarebbe meglio trovare altre soluzioni che non siano il carcere? Per forza che,
così come sono adesso, scoppiano.
Ma per rimettere il nostro sistema carcerario nei limiti della vivibilità bisogna anche fare altro. Cosa? I detenuti
sono cresciuti molto, negli ultimi anni, soprattutto a causa dei tanti arresti tra la criminalità organizzata: oggi sono
9000 i detenuti di questo tipo. Poi ci sono gli extracomunitari, che fanno il 35% del totale. Ma da noi c’è il carcere
anche per illeciti che in altri paesi sono punti con sanzioni amministrative. Anche se chi commette questi reati più
leggeri non finisce materialmente dentro, certo poi sarà difficile applicargli delle attenuanti o concedergli la
sospensione condizionale, se verrà ripreso.
Per sgonfiare le carceri ci sarebbero anche le misure alternative, certo, ma non vengono concesse così
frequentemente come si crede e raramente ad extracomunitari. E infine ci sono stati casi di delitti commessi da
detenuti in permesso: le polemiche sono state così ampie, che oggi la magistratura di sorveglianza va giustamente
coi piedi di piombo.
Va bene, depenalizziamo: ormai sono in molti a suggerire questa strada. Non tutti i reati meritano il carcere,
d’accordo. Ma non sarà certo solo questo a risolvere il problema del disagio in carcere, dei suicidi, delle malattie,
dell’autolesionismo dei detenuti. In realtà, gran parte del disagio nasce dal fatto di stare 22 ore in cella, tranne le
poche ore in qualche aula scolastica, al passeggio, nelle stanze della socialità, o in qualche corso, se il detenuto lo
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frequenta. In Italia usiamo ancora un regime carcerario chiuso, sostanzialmente. Ma oggi pian piano si sta passando
ad un regime aperto per tutti i detenuti a media sicurezza: che significa farli rimanere fuori dalla cella tutto il
giorno, tranne che per dormire. Anche questo servirà.
Un nuovo modello di gestione del tempo in carcere è dunque parte della risposta. Ma ci sono anche altre idee. Un
dato di fatto, ad esempio, è che, se manca la possibilità del lavoro in carcere, la recidiva è sempre più alta (qui si
sono contratti i fondi del Ministero - e di molto). Un altro dato di fatto è che si svuoterebbero celle usando, per chi
ha i domiciliari, i braccialetti elettronici di ultima generazione (non quelli che stanno attualmente nei magazzini del
Ministero, che usano una tecnologia superata…). E comunque, qualcosa che funziona c’è. Carceri modello?
Bollate, Padova Reclusione, Rebibbia Nuovo Complesso, Fossano, Orvieto. Queste sono quelle dove oggi si stanno
ottenendo i risultati migliori. Le potenzialità, i progetti, le energie ci sono, per voltare pagina. La politica saprà
capire tutto questo?
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Giustizia: Cancellieri; le carceri non saranno più motivo di vergogna per l’Italia…
Agi, 30 maggio 2013
“È bene che si sappia che le carceri non saranno più motivo di vergogna per l’Italia”. È quanto ha annunciato il
ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, inaugurando, a Roma, un progetto sociale per i detenuti dell’isola
di Gorgona impegnati nella produzione di vino. Il ministro ha spiegato di puntare sul “lavoro per i detenuti nelle
carceri” per assicurare a questi ultimi un futuro anche al termine della detenzione. “Occorre dare l’opportunità al
carcerato di lavorare - ha detto il guardasigilli - le statistiche ci dicono che i carcerati che non lavorano hanno una
recidiva all’uscita dal carcere dell’80%”.
“A seconda delle tipologie dei detenuti e delle carceri - ha spiegato il ministro - si possono individuare delle
opportunità di lavoro compatibili con il regime detentivo. In alcune carceri che stiamo inaugurando, ad esempio,
tutto l’arredamento e i mobili sono stati costruiti dagli stessi carcerati”.
Allo studio pene alternative

“Il nostro programma per le carceri è un programma a 360 gradi che prevede un aspetto logistico e un altro
giuridico”. È quanto ha annunciato oggi il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, a margine della
presentazione, a Roma, di un progetto sociale per i detenuti sull’isola di Gorgona impegnati nella produzione di
vino.
“L’aspetto logistico - ha spiegato Cancellieri - prevede lavori nelle strutture carcerarie per renderle più adatte alle
esigenze del detenuto. L’aspetto giuridico è quello della deflazione agendo sul tipo di pene alternative”. Il ministro
della Giustizia ha precisato che su quest’ultimo versante ci sarà “un lavoro molto impegnativo poichè dovranno
essere affrontati molti scogli”.
Tema amnistia riguarda il parlamento

“Il tema dell’amnistia riguarda esclusivamente il Parlamento”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Annamaria
Cancellieri, a margine della presentazione di un progetto sociale per i detenuti dell’isola di Gorgona. “Se il
Parlamento farà questa valutazione - ha aggiunto - noi ci adegueremo alla sua volontà”.
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Di Giovan Paolo (Pd): dopo impegno governo presto i fatti

w

“È importante l’impegno del governo sul fronte delle carceri. Mi auguro però che seguano i fatti, ponendo massima
attenzione, in tempi brevi, alle misure alternative alla detenzione in carcere. Non c’è da inventare molto, basta
vedere quello che succede negli altri Paesi europei”. Lo afferma il senatore Roberto Di Giovan Paolo, presidente
del Forum per la Sanità Penitenziaria. “Altrettanta sollecitudine mi aspetto per gli Opg - continua Di Giovan Paolo.
L’approvazione del decreto era cosa scontata, ma serve che ora le regioni rispettino alla lettera i tempi per la
chiusura, delineando percorsi di cura per le persone che sono in queste strutture”.
Rossomando (Pd): ddl per ridurre custodia cautelare
Ridurre l’applicazione della custodia cautelare in carcere il più possibile, in modo che la detenzione senza una
condanna definitiva sia un’extrema ratio e non una sorta di espiazione preventiva della pena. È l’obiettivo che si
pone un disegno di legge a prima firma della presidente della commissione Giustizia della Camera, Donatella
Ferranti, di cui è relatrice la deputata del Pd Anna Rossomando.
Nella relazione, svolta oggi, Rossomando ha sottolineato che la proposta mira a limitare la discrezionalità del
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giudice sia nella valutazione del pericolo di fuga, sia in quella di reiterazione del reato: in entrambi i casi sarà
necessario verificare, oltre alla concretezza, anche l’attualità del pericolo. Le nuove norme confermano il carattere
residuale della custodia cautelare, specificando che essa può essere disposta “soltanto quando le altre misure
coercitive o interdittive (il codice dice attualmente “ogni altra misura”) risultino inadeguate. Queste norme
rispondono all’esigenza di trovare un punto di equilibrio tra il diritto fondamentale alla libertà individuale e le
esigenze di giustizia a tutela della collettività”, ha spiegato Rossomando.
“È una strada per contribuire ad attenuare il sovraffollamento delle carceri, un problema gravissimo che va tuttavia
affrontato anche con altri strumenti come ad esempio le pene alternative”, ha concluso la deputata del Pd.
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Giustizia: Bernardini (Radicali); il ministro sottovaluta sconfitta diritti umani nelle carceri
Dire, 30 maggio 2013
“Dispiace dover constatare che anche il nuovo guardasigilli, con le sue dichiarazioni, dimostri di sottovalutare la
débâcle dei diritti umani in corso da molto (troppo) tempo nelle carceri italiane”. Così l’esponente radicale Rita
Bernardini, che aggiunge: “Le prese di posizione che leggo ora sui lanci di agenzia sono sconfortanti, troppo simili
alle lagne e ai buoni propositi a buon mercato che così a lungo hanno accompagnato l’inerzia dei governi che si
sono succeduti nella precedente legislatura”.
“Quello che dovrebbe essere chiaro - prosegue Bernardini - è che le giornate sono scandite dall’orribile
accettazione da parte dello Stato dei trattamenti inumani e degradanti per decine di migliaia di ristretti nei nostri
istituti penitenziari. Tutti sappiamo, e il ministro Cancellieri non può non sapere, che la nostra Costituzione e le
nostre stesse leggi - per non parlare della Carta europea dei diritti dell’uomo - sono violate minuto dopo minuto.
Con chiarezza umiliante per l’Italia, lo ha certificato la Corte di Strasburgo l’8 gennaio scorso”.
Continua l’esponente radicale: “Dispiace dover ascoltare la stanca cantilena che l’amnistia o l’indulto sono decisi
dal Parlamento. Ma va? E il Governo che fa per porre il Parlamento di fronte alle proprie responsabilità. Dagli
ultimi dati risulta che nelle nostre carceri ci sono 30.000 detenuti in più rispetto ai posti disponibili: in Francia
stanno pensando a provvedimenti di clemenza perchè c’è un esubero di 10.000 carcerati. Per non parlare della
necessità di affrontare la mole dei procedimenti penali pendenti che incombono sulle scrivanie dei magistrati.
Signora ministra Cancellieri - conclude Bernardini - si informi, non sono un milione e mezzo come lei ha affermato
alcuni giorni fa nel corso dell’audizione al Senato, ma ben oltre i 5 milioni come è scritto nero su bianco dal
Servizio studi del Senato. Anche per questo, in Europa, siamo sorvegliati speciali, non lo dimentichi”.
Sappe: bene Cancellieri, sì a lavoro fuori da istituti pena
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“Ogni iniziativa finalizzata a rendere davvero rieducativa la pena attraverso il lavoro dei detenuti è sempre una
buona iniziativa, anche perchè riduce notevolmente la tensione detentiva di chi oggi sta in cella 20/22 ore al
giorno”. Lo scrive in una nota Donato Capece, segretario generale del Sappe, commentando la presentazione a
Roma del progetto Frescobaldi per Gorgona, che vedrà la produzione di una selezionata quantità di bottiglie della
celebre casa vinicola ad opera dei detenuti del carcere di Gorgona.
“Stare chiuso in cella 20 ore al giorno, senza far nulla, nell’ozio e nell’apatia, alimenta una tensione detentiva nelle
sovraffollate celle molisane ed italiane fatta di risse, aggressioni, suicidi e tentativi suicidi, rivolte ed evasioni che
genera condizioni di lavoro dure, difficili e stressanti per le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria - afferma
Capece. Noi riteniamo che si debba fare di più per far lavorare tutti i detenuti. Ad esempio impiegando quelli con
pene brevi da scontare e con reati di minore allarme sociale in progetti per il recupero del patrimonio ambientale
occupandosi della manutenzione e della pulizia dei parchi e delle ville comunali della città e della pulizia dei greti
dei torrenti. Il Sappe - conclude la nota - è da sempre favorevole alle attività lavorative dei detenuti svolte fuori
dalle mura carcerarie”.
Moretti (Ugl): Cancellieri centra questione
“Ancora una volta, il ministro Cancellieri ha centrato il nocciolo del problema: bisogna riformare il sistema delle
pene con misure rieducative alternative alla detenzione ma senza compromettere la sicurezza del nostro Paese come
accadrebbe promuovendo l’indulto o l’amnistia”. Così il segretario nazionale dell’Ugl Polizia Penitenziaria,
Giuseppe Moretti, commenta quanto dichiarato oggi dal ministro della Giustizia a margine della presentazione di
un progetto di lavoro per i detenuti del carcere di Gorgona.
“Come dichiariamo da tempo - aggiunge il sindacalista, siamo quindi favorevoli ad un processo di riforma del
sistema penitenziari o a 360 gradi e a misure alternative alla detenzione, ma soprattutto riteniamo doveroso
assumere un atteggiamento diverso nella difesa dei diritti umani delle persone detenute inaugurando una nuova fase
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in cui il sistema detentivo dell’Italia torni ad essere all’avanguardia come lo è stato dopo l’introduzione della legge
663/86, la cosiddetta Legge Gozzini”.
“Un nuovo sistema - conclude il sindacalista - è urgente, non da ultimo, per ridare dignità al lavoro degli agenti di
Polizia Penitenziaria, servitori dello Stato che non possono continuare ad essere impiegati in un contesto strutturale,
strumentale e organizzativo che gli stessi rappresentanti delle istituzioni nazionali hanno più volte definito
vergognoso”.
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Giustizia: Sabelli (Anm); ok a misure alternative valorizzare istituto di “messa alla prova”
Adnkronos, 30 maggio 2013
“Abbiamo espresso parere assolutamente favorevole e pensiamo che l’istituto della messa alla prova vada
valorizzato: si tratta di vedere se farlo immediatamente o se attendere una prima fase di sperimentazione”. Lo ha
detto il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Rodolfo Sabelli, al termine dell’audizione in
commissione Giustizia della Camera sulle misure alternative alla detenzione e sulla messa alla prova.
Davanti alla commissione, Sabelli ha ribadito la sua opinione sul possibile ricorso ad amnistia o indulto per
risolvere l’emergenza carceri. “Non ci piacciono le soluzioni di emergenza, pensiamo a interventi strutturali: ci
sono lavori già fatti, come la relazione della Commissione Giostra e alcuni ddl in materia cautelare. Ora - ha
sottolineato - bisogna che su questo ci sia una riflessione seria per arrivare a interventi che messi insieme
producano effetti virtuosi.
Vogliamo evitare che l’attenzione si concentri su paroline magiche come l’amnistia e l’indulto. Una soluzione di
emergenza - ha ricordato - è già stata adottata nel 2006 con l’indulto ma proprio quell’esperienza dimostra che poi
ci si ritrova punto e a capo”. Non è mancato, nel corso dell’audizione, un riferimento all’uso dei braccialetti
elettronici per i detenuti.
“In astratto è uno strumento utile. Ma bisogna vedere le modalità di attuazione concreta - ha sottolineato il
presidente dell’Anm. Se si riesce a sviluppare può essere un ausilio. Ma prima dobbiamo confrontarci con
un’esperienza più significativa di quanto fatta finora”.
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Giustizia: la gestione dei servizi ausiliari nelle carceri affidata ai privati? è possibile…
Redattore Sociale, 30 maggio 2013
Sopravvitto, lavanderia, corsi professionali, ma anche bar e pay-tv: l’Italia guarda al “modello francese”. Sabella
(Dap): “Sul piano del partenariato pubblico-privato l’Italia è praticamente a zero”.
Una diversa gestione dei servizi nelle carceri è possibile? La risposta oggi nel seminario “Il partenariato pubblicoprivato nella gestione dei servizi ausiliari penitenziari. L’esperienza del modello di gestione mista presente in
Francia dalla seconda metà degli anni 80”, in corso nella casa di reclusione di Saluzzo.
L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che “sul piano del partenariato pubblico-privato l’Italia è praticamente a
zero”, come ammette Alfonso Sabella, a capo della Direzione generale delle risorse materiali, beni e servizi del
Dap. E quindi, guardare cosa avviene al di là delle Alpi può dare spunti utili per colmare il gap.
L’esperienza francese si basa sul project financing per la costruzione di nuovi istituti, ma prevede anche la delega
nella manutenzione dei nuovi complessi e l’affidamento di alcuni servizi, come la preparazione dei pasti,
l’approvvigionamento delle materie prime, la gestione del sopravvitto, la mensa agenti, la caffetteria, la lavanderia,
il servizio trasporti. Tutto ciò con l’impegno di garantire posti di lavoro alle persone detenute. Sabella mette subito
alcuni paletti sulla possibilità di esportare in toto il modello, soprattutto in materia di project financing: “Sarebbe
un’operazione poco conveniente per l’amministrazione penitenziaria, perchè il carcere non produce reddito, quindi
l’esborso di spesa sarebbe insostenibile”.
Diversa invece è la questione relativa ai servizi: “Far entrare i privati nelle carceri è possibile per quanto riguarda
l’offerta dei servizi che i detenuti sono tenuti a pagare, come la telefonia, la lavanderia, il sopravvitto, la
corrispondenza...”.
In questi casi, per il referente del Dap, un partenariato potrebbe essere utile su due fronti: “Da un lato,
permetterebbe di migliorare i servizi offerti. Si pensi, ad esempio, alla pay tv, a patto che sia adeguatamente
controllata, o alla possibilità di introdurre giochi elettronici o al servizio di lavanderia a pagamento per gli abiti dei
detenuti. Si pensi anche all’apertura di bar nei cortili di passeggio o all’attivazione di corsi professionali a
pagamento. D’altro canto il Dap potrebbe risparmiare su alcune spese che ora deve sostenere: ad esempio, la
gestione privata del sopravvitto eliminerebbe le spese a nostro carico sui controlli”.
‘Se il margine di manovra in questa direzione c’è, allora è utile guardare cosa accade nei paesi a noi vicini aggiunge Enrico Sbriglia, provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria del Piemonte e Valle d’Aosta.
La Francia, assoggettata ai nostri stessi vincoli di bilancio in quanto membro dell’Ue, sta sperimentando un
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modello che sembra di qualità. È utile dunque chiedersi se siamo noi che gestiamo male le nostre risorse e se
dobbiamo cambiare qualcosa.
Sbriglia si dice convinto dell’importanza di un confronto di questo tipo: “Noi in Italia ci definiamo patria del diritto
e poi scopriamo che abbiamo delle condizioni delle carceri così indegne da attirare sentenze di condanna a livello
internazionale. Allora dobbiamo liberarci dal nostro atteggiamento provinciale, guardarci attorno e vedere se ci
sono esempi per poter migliorare”.
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Giustizia: la lezione di diritto che (ancora una volta) ci viene dall’Europa
di Valter Vecellio
Notizie Radicali, 29 maggio 2013
Dalla Corte europea dei diritti dell’uomo è dunque arrivata l’ennesima lezione di diritto, perché è stato respinto il
ricorso truffaldino presentato dal governo Monti-Severino che tentava, in modo italiota di procrastinare quei
termini perentori ed ordinatori che la stessa Corte aveva disposto: e cioè che entro un anno si deve trovare una
soluzione al sovraffollamento carcerario, nonché risarcire i detenuti che ne sono stati vittime; è una sentenza
diventata definitiva, e ora per esempio i contrari all’amnistia dovranno dirci che cosa pensano e intendono fare.
Cosa intendono e pensano fare a fronte di una situazione descritta qualche giorno fa al Senato dal ministro della
Giustizia Cancellieri. Sono quasi 66mila i detenuti nelle carceri italiane, molti di più dei posti disponibili: 18.821 i
reclusi in eccesso, secondo le cifre fornite dal ministro, ma l’associazione Antigone parla addirittura di 30mila
detenuti in più rispetto ai posti regolamentari. Numeri che rendono l’Italia il terzo Paese in Europa per carceri
sovraffollate.
I detenuti in attesa di giudizio sono ben 24.691, non è azzardato ipotizzare che la metà di questi verranno alla fine
dichiarati innocenti, ma anche fossero un terzo, un decimo… I condannati sono 40.118 condannati, gli 1.176
internati in quegli ospedali psichiatrici giudiziari che dovevano essere chiusi e che invece sono stati prorogati
ancora di un anno.
Il Consiglio d’Europa, con un suo recentissimo rapporto ci avverte che per quanto riguarda il sovraffollamento
carcerario nei 47 Paesi membri l’Italia è terza, dopo Serbia e Grecia, con 147 detenuti ogni 100 posti effettivi. E
occupa lo stesso posto, dopo Ucraina e Turchia, anche per numero di detenuti in attesa di primo giudizio.
L’Italia, ha detto una volta Leonardo Sciascia, più che la culla del diritto ne è la bara; e questi dati lo confermano.
Per questo ieri mattina, a 25 anni dalla morte e a 30 dall’arresto di Enzo Tortora, una delegazione del “Comitato
promotore dei referendum” presieduto da Marco Pannella ha depositato presso la Corte di Cassazione sei quesiti
referendari “per la giustizia giusta”. I quesiti referendari riguardano la cancellazione del filtro di ammissibilità nelle
richieste di risarcimento per responsabilità civile dei magistrati; la separazione delle carriere; l’eliminazione della
custodia cautelare per il rischio di reiterazione nel caso di reati non gravi; le misure restrittive per il lavoro dei
magistrati fuori ruolo; l’abolizione dell’ergastolo.
Un bel pacchetto che assieme agli altri referendum già presentati, in materia di droga, immigrazione, finanziamento
pubblico, otto per mille, divorzio breve, costituiscono un vero e proprio programma di governo “altro”, rispetto al
bla-bla e al pio-pio che sentiamo tutti i giorni. Bisognerà raccogliere cinquecentomila firme autenticate in tre mesi,
non è facile, ma è possibile. Ed è l’hic Rhodus, hic salta per chi si dice riformatore.
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Giustizia: non servono carceri nuove, viaggio al presente tra gli istituti di pena italiani
di Fabio Sanvitale
www.cronaca.it, 29 maggio 2013
La notizia non è da poco. La Corte europea dei diritti dell’uomo, ieri, ha definitivamente accolto il ricorso
presentato da 7 detenuti italiani di Busto Arsizio e Piacenza contro il sovraffollamento carcerario. L’Italia è stata
condannata per trattamento inumano e degradante: adesso ha un anno di tempo per trovare una soluzione al
sovraffollamento e creare una procedura per risarcire i detenuti che ne sono vittime. Il rischio è enorme: ora che si
è creata una breccia nella diga, moltissimi altri detenuti presenteranno richieste di risarcimento alla corte di
Strasburgo, con tutte le conseguenze che potete immaginare. E quindi, si torna a parlare della situazione carceraria.
Ma noi vogliamo andare in controtendenza: perché fare carceri nuove? Pensiamo a quelle che esistono già,
razionalizziamo il sistema carcerario, evitiamo gli sprechi, investiamo sulle depenalizzazioni e le cose potranno
andare molto meglio. Sorpresi? Ci spieghiamo meglio.
Forse qualcuno di voi ricorderà che per risolvere il problema c’erano - e ci sono - un Piano Carceri ed un
Commissario Straordinario. Varato a marzo 2010 dal Governo Berlusconi, il Piano prevedeva circa 700 milioni di
euro per 10 nuovi istituti, 20 nuovi padiglioni e 8.900 posti in più. Sapete quanti ne sono stati realizzati? Nessuno.
Neanche un carcere, malgrado il grandissimo impegno del nuovo Commissario, che ha sbloccato tutte le procedure

file:///D|/...%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20130701_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[04/07/2013 08:43:43]

w

w

A
w lt
.a ra
ltr C
av itt
à
et
rin
a.
it

e avviato quasi tutte le gare. Nel gennaio 2012 Il Piano è stato ridisegnato, ridotto a 4 carceri nuove (Torino,
Pordenone, Catania - l’unico che attualmente è allo stato di gara - e Camerino), 16 nuovi padiglioni; con il
completamento di Cagliari e Sassari, la rifunzionalizzazione di Arghillà ed il completamento di 17 padiglioni e le
ristrutturazioni in 9 istituti.
Il tutto per un totale di 11.573 posti detentivi: un vero miracolo, perché con meno risorse sarebbero oltre 2.000
posti in più della prima stesura. Ma c’è un ma. Controlli meglio e ti accorgi che 4.500 di quegli 11.000 e rotti
derivano in realtà da progetti decisi e finanziati da ben prima del Piano. Ti accorgi che i 20 nuovi padiglioni in
realtà sono 19, perché il 20° era nel carcere di Piacenza, i cui lavori però erano anch’essi stati appaltati da prima
del Piano: un modo per permettere al ministro Alfano di poggiare la prima pietra. Quella del Piano, insomma, non è
solo una storia maldestra, ma anche un progetto tanto ambizioso quanto basato sulla elementare politica carceraria
del “mostrare i muscoli”.
Maldestro, per la scelta di gestirlo tramite un Commissario Straordinario, secondo l’italianissima logica
dell’emergenza, dichiarata il 13 gennaio 2010. Certo, un sistema che ha 47.000 posti-detenuto e ce ne inzeppa
66.000 era ed è oggettivamente in emergenza. Ma occorreva davvero un Commissario Straordinario per risolvere la
faccenda? E cosa significava mettercene uno? Beh, voleva dire ad esempio che ogni progetto non sarebbe stato
realizzato solo dagli architetti, dagli ingegneri, dai contabili del Dap, ma anche tramite strutture esterne… con costi
inevitabilmente maggiorati.
C’era forse una specie di sfiducia dello Stato nello Stato, in questo? C’era la scelta politica di ri-evitare un altro
scandalo alla “carceri d’oro”, come quello degli anni Ottanta? In filigrana l’impressione è questa: ma guardiamo il
risultato. Il Commissario dovrebbe evitare sprechi e ruberie, giusto? Bene.
Ma la verità è che non solo i progetti dei lavori - consegnati da febbraio 2011 - sono appena partiti ma anche che,
nel frattempo, sono stati impiegati anche dei consulenti esterni, per una spesa di euro 1.359.000. E questo è uno
spreco o no? E perché negli appalti la progettazione esecutiva è assegnata alle stesse imprese costruttrici (alla
modica cifra di 180-200.000 euro a progetto, più Iva s’intende), quando c’è la struttura del Dap che potrebbe farla
quasi a zero euro?
Ma questo Piano è anche ambizioso perché, partito in pompa magna per poi essere tagliuzzato dalla crisi, ha perso
per strada non solo pezzi di progetto, ma anche soldi: oggi dispone di meno di 500 milioni di euro: ne ha persi 228
nel 2011, proprio perché non sono stati impegnati. Tra l’altro, i soldi del Piano sono stati presi anche sforbiciando
la dotazione annuale del Dap, col risultato di creare da una parte un progetto mai partito, dall’altra di togliere fondi
alla gestione ordinaria delle ristrutturazioni e degli adeguamenti, di fatto paralizzata.
Il rischio, insomma, è che il Piano faccia la stessa fine delle carceri mandamentali (istituti molto piccoli, localizzati
in provincia, da Casalbordino a Pescia, da Genzano di Lucania a Pisticci): ce ne sono tante chiuse, altre
ristrutturate e inutilizzate, altre ancora i cui lavori sono in corso. Possibile? La realtà è che le Case Mandamentali
sono una cinquantina, ma il Dap non le gestisce più da anni, perché sono strutture antieconomiche, con 30 detenuti
e 40 agenti. Così, oggi sono state tutte restituite ai Comuni. Solo alcune, le più capienti, sono ristrutturate e in uso.
Una situazione, anche questa, di spreco, nata dal fatto che nessuno s’era posto finora il problema di fare carceri
dove servivano realmente…Nessuno aveva fatto uno studio sulla localizzazione carceraria, col risultato che
attualmente è programmata la costruzione di nuove carceri a Pordenone, a Camerino, dove non servono a niente.
Costringendo da una parte le famiglie dei detenuti ad attraversare l’Italia per fare i colloqui e dall’altra creando
istituti lontani dall’amministrazione della giustizia, con costi di traduzione dei detenuti ovviamente notevoli.
D’altronde, le statistiche parlano chiaro: la maggior parte degli ingressi dalla libertà avviene in Lombardia,
Campania, Lazio, Sicilia e Puglia. È dunque in queste regioni (e non altrove) che servirebbero nuovi istituti di
pena…
Poi ci sono casi assurdi come Reggio Calabria Arghillà, dove un carcere ci vorrebbe come il pane: bene, viene
fatto, ha 300 posti, ma rimane chiuso 20 anni perché nessuno ha pensato a portarci l’acqua, fare la strada e la
caserma agenti. Nel frattempo gli interni marciscono e vengono vandalizzati. Oggi sono stati rifatti dal nuovo
Commissario, ma manca sempre il resto. Quando aprirà?
Le nostre carceri sono dislocate male, sì, ma sono anche troppe: sono 206, di cui 120 con meno di 200 posti e 63
con meno di 100. Questo comporta molte sezioni femminili chiuse e sezioni per semiliberi quasi sempre vuote, o
tutt’al più occupate da una o due persone. Sprechi di spazio. E le costruiamo (o ristrutturiamo) seguendo criteri di
una volta, scontando cioè il periodo del terrorismo, che ha comportato la costruzione di carceri molto sicure: doppi
cancelli, muri di cinta altissimi, blindature diffuse, acciaio di alta qualità, proliferazione di celle singole, corridoi
lunghissimi e larghi…con i relativi costi. Oggi, questi criteri, servono ancora?
Bene, abbiamo detto che il Piano Carceri è fatto con i piedi. Qual è dunque la soluzione? Un primo dato ce lo offre
una elementare constatazione: ha senso, in epoca di tagli, mettersi a costruire carceri per le quali non ci sarà
personale nuovo a gestirle? Eccoci al punto. Molto meglio ristrutturare l’esistente, allora: costa assai meno. E non
solo.
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Oggi come oggi, secondo una stima del Dap, con 200 milioni di ristrutturazioni fatte bene aggiungeremmo 20.000
posti maschili ed elimineremmo definitivamente il problema del sovraffollamento. Ad esempio, a Torino,
ristrutturando, faremmo 400 posti e risaneremmo quelli attuali, senza dover costruire un carcere nuovo.
Attualmente, in Italia abbiamo 47.000 posti sulla carta ma, se guardate bene, a causa dei tanti padiglioni inagibili,
sono 40 - 41 mila reali. Se lavoriamo sull’esistente possiamo fare molto, spendendo meno: il problema non è la
capienza. Negli ultimi 6-7 anni il Dap ha comunque finito 17 padiglioni nuovi, per un totale di 3.500 posti (a
Modena, Terni, Voghera, SM Capua Vetere, Catanzaro, Biella.) Se riformiamo il sistema penale e ristrutturiamo, la
capienza c’è. Eccome, se c’è.
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La “questione carcere” è di grave rilevanza istituzionale, non soltanto sociale ed economica
di Elisabetta Laganà (Presidente Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia)
Ristretti Orizzonti, 28 maggio 2013
La decisione della Corte Europea di rigettare il ricorso dell’Italia, che ha impugnato la sentenza Torreggiani di
Strasburgo sulle carceri, rimarca l’errore del Governo di avere architettato una soluzione attendista dai prevedibili
risultati, finalizzata unicamente a guadagnare tempo a scapito delle condizioni dei ristretti in carcere, le cui
condizioni sono indiscutibilmente da riferirsi come emergenza nazionale. L’attuale situazione è da attribuirsi a vari
fattori che nel tempo hanno contribuito a creare una patologia del sistema per la quale occorrono più rimedi
strutturali.
Ora non ci sono più scuse e soluzioni urgenti e sistematiche si impongono. È bene rammentare che nel 2012 la
Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia al pagamento di 120 milioni di euro di risarcimenti per violazioni dei
diritti umani, sul totale di 176 milioni comminati agli Stati europei. Gli altri paesi si collocano a grande distanza da
questo triste primato. La questione carcere è quindi di grave rilevanza istituzionale, oltre al danno economico e
sociale che provoca.
Il Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri ha affermato che le condizioni delle carceri italiane non sono
degne di un paese civile e che la soluzione non va reperita solo nella costruzione di nuove carceri. È quanto il
Volontariato della giustizia sostiene da molto tempo, che in questi anni ha presentato innumerevoli proposte anche
in termini di riforme legislative, sinora sempre disattese. Ora, con la proposta delle “3 leggi per la giustizia e i
diritti” ci aspettiamo una via d’urgenza per la loro rapida approvazione, insieme alle importanti linee di intervento
che la Commissione Giostra ha elaborato.

w
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Giustizia: la Corte europea rigetta il ricorso, Italia nell’angolo sulle carceri
di Simona D’Alessio
Italia Oggi, 28 maggio 2013
L’Italia avrà un anno di tempo per trovare una soluzione al grave fenomeno del sovraffollamento nelle carceri. E
sarà tenuta a risarcire sette detenuti per i danni morali subiti in cella. A stabilirlo la Corte europea dei diritti
dell’uomo, che ha così rigettato il ricorso del nostro paese contro la sentenza di condanna emessa dai giudici di
Strasburgo l’8 gennaio scorso, in cui si sottolineava la violazione dei diritti dei carcerati, trattenuti in spazi
particolarmente angusti; la causa Torreggiani e altri riguarda il trattamento cui sono stati sottoposti sette reclusi
nella prigione di Busto Arsizio (Varese) e in quella di Piacenza, ai quali il governo dovrà adesso corrispondere un
l’indennizzo complessivo di 100 mila euro.
Nel pronunciamento di inizio anno la Corte aveva messo in luce come, per assicurare il rispetto della dignità
dell’individuo, fosse necessario garantire negli istituti di pena almeno tre metri quadrati a disposizione per ogni
persona. Una condizione di non facile realizzazione, se si considerano i numeri delle presenze nelle carceri della
Penisola: secondo le ultime rilevazioni, riferite pochi giorni fa in Parlamento dal ministro della giustizia Anna
Maria Cancellieri, la cifra totale al 15 maggio 2013 è di 65.891, di cui circa 23 mila stranieri e 18.821 in eccesso
rispetto alla capienza regolamentare delle 206 sedi dislocate nel territorio nazionale; 24.691 sono in attesa di
giudizio (indagati, o imputati in custodia cautelare), 40.118 condannati e 1.176 internati.
Secondo Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, l’associazione che tutela i diritti dei detenuti, le proposte di
Donatella Ferranti (Pd) e Francesco Nitto Palma (Pdl), al vertice delle commissioni Giustizia di Camera e Senato,
per risolvere la piaga del sovraffollamento non sortiranno effetti positivi sulla vivibilità in cella, né faranno
diminuire la popolazione nel giro di un anno: la “detenzione domiciliare e la messa alla prova”, commenta, “sono
iniziative di buonsenso, ma non spostano per nulla l’impatto numerico” dei reclusi. Al contrario, osserva,
bisognerebbe intervenire sulle “leggi che producono carcerazione, come quella sulle droghe, l’immigrazione”,
nonché “sulla recidiva e sulla custodia cautelare”.
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Giustizia: ancora strigliati dall’Europa, illusorio risolvere sovraffollamento entro un anno
di Graziano Bertini
La Notizia, 28 maggio 2013
Detenuti stipati in celle troppo piccole, nelle quali lo spazio a disposizione è inferiore a tre metri quadrati. Un
trattamento inumano e degradante, per il quale la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo conferma la
condanna dell’Italia, rigettando la richiesta per il riesame del ricorso Torreggiani davanti alla Grande Camera.
La sentenza emessa lo scorso 8 gennaio dai giudici di Strasburgo, diventa così definitiva e l’Italia ha un anno di
tempo per trovare una soluzione al sovraffollamento carcerario e introdurre una procedura per risarcire i detenuti
che ne sono stati vittime. Il procedimento giudiziario, infatti, nasce dalla denuncia di sette detenuti nel carcere di
Busto Arsizio e in quello di Piacenza, ai quali lo Stato dovrà pagare una somma totale di 100 mila euro per danni
morali, come stabilito dai giudici europei. Ma questa è soltanto la punta dell’iceberg: la Corte ha infatti già ricevuto
più di 500 ricorsi da altri detenuti. Che potrebbero essere tutti accolti nel caso in cui l’Italia non riesca a risolvere il
problema entro un anno. Un paese che ha decisamente abusato della custodia cautelare in carcere e che ora deve
correre ai ripari. Basti pensare che attualmente più di un terzo dei detenuti nelle nostre carceri è in attesa di
giudizio. E ora la questione del sovraffollamento, troppo a lungo sottovalutata, diventa un’emergenza.
Sul tema era intervenuta anche il ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri pochi giorni fa, definendo le
carceri italiane “indegne di un Paese civile”. Infatti se le norme sanitarie dispongono uno spazio minimo di almeno
9 metri quadri a detenuto, in realtà sempre più spesso i reclusi si trovano ristretti in spazi inferiori ai 3 metri. Una
problema, questo, già affrontato e per il quale era già stata emessa una condanna: la prima nel 2009, per un
detenuto nel carcere di Rebibbia di Roma. Dopo questa prima, sentenza risulta che l’Italia sia il terzo Paese in
Europa per sovraffollamento dei penitenziari.
I detenuti sono quasi 66 mila, molti di più dei posti disponibili nelle 206 prigioni italiane. Sono quasi 20 mila i
reclusi in eccesso, secondo le cifre fornite dal ministro, ma contestate dall’associazione Antigone, che parla invece
di 30 mila detenuti in più rispetto ai posti regolamentari. Una situazione alla quale la Corte europea ha deciso di
mettere fine. Già l’8 gennaio scorso, i giudici di Strasburgo avevano chiesto all’Italia di rimuovere entro un anno le
cause strutturali del sovraffollamento.
“Come era ampiamente prevedibile, l’Italia ha subito l’ennesima umiliazione in sede europea. I cinque giudici della
Grande Chambre chiamati a vagliare il ricorso dell’Italia avverso la sentenza Torreggiani ed altri, lo hanno
dichiarato inammissibile”, così hanno commentato Rita Bernardini, già deputata radicale, e Giuseppe Rossodivita,
avvocato radicale difensore di due dei detenuti che si sono visti riconoscere il risarcimento della Cedu per
“trattamenti inumani e degradanti”.
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Giustizia: cinque mesi persi con un ricorso inutile, intanto nelle carceri nulla è cambiato
di Daniela De Robert
La Repubblica, 28 maggio 2013
Respinto. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha rigettato il ricorso dell’Italia contro la sentenza di Strasburgo
che aveva condannato il nostro paese per il sovraffollamento carcerario, riconoscendo un risarcimento ai detenuti e
chiedendo all’Italia di rimuovere entro un anno le cause strutturali che generano trattamenti “inumani e degradanti”
nei nostri istituti penitenziari. La mossa del ricorso aveva gettato altro fango sul nostro paese. Invece di lavorare per
porre rimedio a una situazione intollerabile e incivile, sotto gli occhi di tutti, l’Italia ha cercato di fare la furba.
Il risultato è che abbiamo perso cinque mesi preziosi per trovare una soluzione al sovraffollamento strutturale e per
riportare la legalità nelle carceri e nel nostro paese. L’8 gennaio scade il termine posto dalla Corte. Nelle carceri
nulla è cambiato. Le istituzioni e la politica non hanno cercato risposte.
Lo sta facendo una rete di associazioni che operano nell’ambito della giustizia e che ha proposto tre leggi di
iniziativa popolare: per introdurre il reato di tortura nel sistema penale, per modificare la legge sulle
tossicodipendenze, per riportare il diritto in carcere. L’8 giugno si raccoglieranno le firme nelle piazze di tutta
Italia. Ne servono 50 mila.
Giustizia: Rita Bernardini (Ri); subito amnistia e indulto, poi il referendum sui magistrati
di Matteo Rigamonti
Tempi, 28 maggio 2013
Strasburgo respinge il ricorso del governo Monti: all’Italia resta un anno di tempo per risolvere l’emergenza
carceri. E la deputata radicale Bernardini annuncia un referendum.
In Italia una forma di amnistia c’è già e nessuno se ne lamenta: sono gli oltre 170 mila processi che ogni anno
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cadono in prescrizione e che così si concludono, senza che giustizia sia fatta. Ma la concessione dell’amnistia
(quella vera e propria) e dell’indulto rappresenta, per Rita Bernardini, radicale e deputato del Pd, il primo passo
verso la soluzione del sovraffollamento delle carceri. Un’emergenza che vede coinvolti più di 66 mila detenuti a
fronte di una capienza di poco più di 45 mila e che è valsa all’Italia la condanna della Corte europea dei diritti
dell’uomo per trattamenti inumani e degradanti nei confronti dei detenuti. E ora che la Cedu ha confermato la
sentenza che concede all’Italia un anno di tempo per trovare una soluzione, i radicali, constatando il lassismo degli
altri partiti sul tema, hanno preso l’iniziativa e presenteranno martedì 28 maggio in Cassazione sei quesiti
referendari per dare inizio alla raccolta delle firme. Quali? Lo abbiamo chiesto proprio a Bernardini.
Onorevole Bernardini, l’ennesima figuraccia per l’Italia?
Certamente e, oltretutto, senza che nemmeno sia stato fatto nulla per evitarla.
Perché il governo Monti allora aveva chiesto il riesame della sentenza?
Per prendere tempo: l’esecutivo si è comportato come fanno quegli imputati che cercano di rinviare la decisione dei
giudici fino a che il reato cade in prescrizione.
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Così facendo i tecnici cosa hanno ottenuto?
Se prima la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva dato al nostro paese un anno di tempo per rimuovere quelle
cause strutturali che determinano trattamenti disumani per la popolazione carceraria italiana, ora l’Italia ha
guadagnato cinque mesi in più. Il conto alla rovescia, infatti, comincia da ora.

Solo che, in questo caso, non c’è nessuna prescrizione che si avvicina.
Non c’è prescrizione alcuna per chi pratica la tortura e calpesta da anni i diritti fondamentali. E l’Italia è da decenni
che viola l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che dice che “nessuno può essere sottoposto
a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.
Oltre al sovraffollamento delle carceri, preoccupa il numero di carcerati ancora in attesa di giudizio.
Sì, è vero. I detenuti ancora in attesa di giudizio, in Italia, sono in percentuale sul totale della popolazione
carceraria, il numero più alto d’Europa, e sfiorano il record del 40 per cento sul totale.

Come se ne esce?
Noi lottiamo da tempo per la concessione dell’indulto e dell’amnistia, ma se il governo dovesse avere soluzioni
altrettanto rapide ed efficaci, prego, faccia pure. Purché faccia presto e rientri nella legalità. Fino ad ora, infatti, la
politica ha solo rimandato il problema, senza proporre mai strade risolutive.
Amnistia non è una parola che piace proprio a tutti…
Tenga conto che, in Italia, un’amnistia di fatto già c’è. Non vedo perché debba essere osteggiata.

w

A cosa si riferisce?
Agli oltre 170 mila processi che, ogni anno, cadono in prescrizione. Di che si tratta se non di un’amnistia? La
decisione di concedere amnistia e indulto sarebbe il minimo e, oltretutto, avrebbe un effetto benefico nel ridurre
complessivamente la durata dei 5 milioni e 300 mila processi che, in Italia, sono pendenti, così come dimostrato da
uno studio dell’Istat e del Senato. Poi, ogni altra proposta è ben accetta.

w

Anche lo smaltimento dei processi pendenti è un tema. Ma da quanto tempo lo è!
Troppo. Del resto anche l’ex ministro Severino aveva riconosciuto il problema, dicendo che, se non si fossero
liberate le scrivanie di giudici e magistrati, la giustizia si sarebbe fermata. Non solo non si sono smaltiti i
procedimenti; ma quelli pendenti sono aumentati del 2,2 per cento.
Che fare, dunque?
Fermo restando che il nostro auspicio rimane quello della concessione di indulto e amnistia, noi, che degli altri
partiti ci fidiamo poco, abbiamo deciso di presentare in Cassazione sei quesiti referendari per dare inizio alla
raccolta delle firme: due sono sulla responsabilità civile dei magistrati, uno sulla separazione delle carriere dei
magistrati, uno riguarda l’abuso della custodia cautelare, uno l’abolizione dell’ergastolo e l’ultimo è sui magistrati
fuori ruolo.
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Giustizia: la Cedu conferma condanna Italia sul sovraffollamento… i commenti dei politici
Ristretti Orizzonti, 28 maggio 2013
Manconi (Pd); ora misure urgenti, pene alternative e provvedimenti di clemenza
“La decisione con cui ieri la Grand Chambre della Corte europea dei diritti umani ha confermato la sentenza-pilota
che obbliga l’Italia a porre rimedi strutturali al gravissimo sovraffollamento delle carceri impone al Parlamento e al
Governo l’adozione di un vero e proprio pacchetto di misure per la legalità penitenziaria”. Lo dichiara il senatore
del Partito democratico Luigi Manconi. “Bisognerà rinnovare e potenziare le pene alternative alla detenzione,
sottrarre al carcere i consumatori di sostanze stupefacenti e adottare gli indifferibili provvedimenti di clemenza
previsti dalla Costituzione e necessari a sanare immediatamente la condizione di illegalità delle carceri rilevata
dalla Cedu”.
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Bernardini (Ri): l’Italia ha subito l’ennesima umiliazione in sede europea
“Come era ampiamente prevedibile, l’Italia ha subito l’ennesima umiliazione in sede europea. I cinque giudici della
Grande Chambre chiamati a vagliare il ricorso dell’Italia avverso la sentenza Torreggiani ed altri, lo hanno
dichiarato inammissibile”.
Hanno affermato in una nota Rita Bernardini, già deputata radicale, capolista delle liste Amnistia, Giustizia, Libertà
alle scorse elezioni e Giuseppe Rossodivita, avvocato radicale difensore di due dei detenuti che si sono visti
riconoscere il risarcimento della CEDU per “trattamenti inumani e degradanti”. “Ricordiamo che la Corte Edu, l’8
gennaio scorso, nel riconoscere il risarcimento ai sette detenuti, ha chiesto all’Italia, con una sentenza pilota, di
rimuovere entro un anno le cause strutturali che generano trattamenti inumani e degradanti nei nostri istituti
penitenziari (violazione sistematica dell’art. 3 della Convenzione - Cedu) - continua la nota dei pannelliani L’Italia ha così rapinato cinque mesi in più per rientrare nella legalità che viola sistematicamente da decenni.
Si è comportata cioè come fanno certi imputati che guadagnano rinvii fino alla prescrizione del reato. Ma in questo
caso non c’è la prescrizione. Non si possono prescrivere le torture alle quali sono sottoposte decine di migliaia di
detenuti nelle nostre carceri”.
Di Giovan Paolo (Pd): ora approvare misure alternative
“L’Italia ha già la soluzione a portata di mano per rispondere alle obiezioni del Consiglio d’Europa sul
sovraffollamento carcerario: basterebbe approvare le misure alternative alla detenzione in carcere, un segno a
questo punto di vera civiltà”. Lo afferma il senatore del Pd Roberto Di Giovan Paolo, presidente del Forum per la
Sanità Penitenziaria.
“L’Europa ci impone di avere carceri un po’ più a dimensione umana - continua Di Giovan Paolo - È possibile
agire in tempi relativamente brevi per portare la situazione a un livello di sostenibilità”.

w
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Iacolino (Ppe): sovraffollamento insostenibile, anche Ue faccia la sua parte
“Il giudizio netto e tranciante della Corte Europea dei diritti dell’uomo sulla drammatica e mortificante situazione
di sovraffollamento delle carceri italiane (quasi 66.000 detenuti) - confermato dalla condanna definitiva di
risarcimento danni per trattamento inumano e degradante - deve spingere Governo e Parlamento all’adozione di
misure urgenti che possano attenuare le insostenibili condizioni di vivibilità in cui versano i detenuti internati
presso gli istituti detentivi per garantire la dignità della persona, il rispetto dei diritti del detenuto ed evitare ulteriori
richieste di risarcimento che inciderebbero sul bilancio statale, quando, invece appare archiviato il piano carcere
voluto dall’ultimo Governo Berlusconi”.
Lo afferma l’On. Salvatore Iacolino, Vicepresidente della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari
interni.
“Il Governo italiano - continua Iacolino - deve richiedere all’Unione Europea, nel quadro delle prospettive
finanziarie 2014-2020, il finanziamento di nuove strutture carcerarie o l’ampliamento di quelle esistenti in virtù di
un mio emendamento - approvato in Aula nel 2009 nell’ambito del cosiddetto Programma di Stoccolma su
Giustizia, Libertà e Sicurezza - che impegna l’Ue a tali adempimenti in quegli Stati Membri - come l’Italia - dove
il sovraffollamento carcerario è dovuto alla presenza di detenuti provenienti da Paesi terzi o da altri Stati Membri.
Di fronte ad un quadro di per sé allarmante è, altresì, auspicabile - conclude Iacolino una radicale e profonda
riforma del sistema giustizia e della carcerazione preventiva per assicurare una giustizia rapida ed efficiente,
salvaguardando il principio di presunzione di innocenza in assenza di una condanna definitiva, tenuto conto che vi
sono quasi 25mila i detenuti in attesa di giudizio a fronte degli oltre 65mila carcerati presenti nei 206 istituti di
pena italiani”.
Ferranti (Pd): monito Europa definitivo, urge intervento rapido
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“Adesso che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha rigettato il ricorso dell’Italia urge una soluzione rapida ed
efficace al gravissimo problema del sovraffollamento carcerario”. Lo dice la presidente Pd della Commissione
giustizia della Camera Donatella Ferranti in merito alla sentenza della Corte che da oggi diventa definitiva.
“Abbiamo un anno di tempo per risolvere questa “indegna” situazione, questa è una vera priorità. Il sistema penale
deve essere ispirato ai principi di rieducazione e umanizzazione secondo il dettato costituzionale. In settimana in
Commissione ci saranno audizioni sulle misure alternative e sulla messa alla prova per gli adulti. Norme che
potrebbero avere comunque un’incidenza deflattiva rispetto al sovraffollamento e potrebbero ottenere un iter
prioritario essendo già state approvate dalla Camera durante la scorsa legislatura. Inoltre giovedì avvieremo la
discussione sulla riforma della custodia cautelare in carcere.
Infatti più della metà dei detenuti è costituita da individui in attesa di giudizio. Dobbiamo contemperare l’esigenza
di tutela del processo e della collettività da una parte e la libertà personale dell’imputato dall’altra. Il carcere deve
essere, insomma, una misura da applicare come extrema ratio in presenza di una concreta e attuale pericolosità
sociale. Gli ultimissimi fatti di cronaca - ha aggiunto - ci dimostrano che la situazione nei penitenziari è ormai
disastrosa sia per i detenuti che per gli agenti di polizia penitenziaria”.
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Gelli (Pd): no all’amnistia, occorrono riforme
“Giusto il rigetto del Consiglio d’Europa al ricorso italiano. Nelle nostre carceri il sovraffollamento ha raggiunto un
livello d’inciviltà insopportabile. Ora servono provvedimenti urgenti per ridurre il numero di detenuti senza
ricorrere alle tentazioni di un’amnistia che rappresenterebbe il fallimento dello Stato”.
Lo ha detto Federico Gelli deputato del Pd e membro della Commissione Affari Sociali della Camera, in merito
all’intervento della Corte europea dei diritti umani che ha dato un anno di tempo al nostro paese per rimediare al
sovraffollamento, pena una sanzione e il risarcimento dei detenuti che ne sono stati vittime.
“Quello che vediamo è una violazione continua dei diritti e della dignità delle persone detenute - ha aggiunto Gelli
- e per tornare alla legalità, oltre alla realizzazione di nuove strutture, che molto probabilmente entreranno a
regime solo tra molti anni, vanno modificate le due leggi che hanno contribuito non poco a questo disastro come la
legge Fini - Giovanardi sulle droghe e la Bossi - Fini che ha istituito il reato di clandestinità (i detenuti stranieri
sono 24.069, al 29 febbraio 2012).
La Fini - Giovanardi è una norma repressiva che ha portato in carcere il 37% dei detenuti attualmente ospitati nelle
nostre strutture. Persone che spesso non sono un problema di ordine pubblico ma sociale e sanitario e che possono
scontare la pena con misure alternative alla detenzione in comunità terapeutiche e centri di disintossicazione.
Accanto a questi provvedimenti c’è poi la gravissima situazione sanitaria all’interno delle carceri.
È di poche settimane fa un rapporto presentato al quinto Congresso nazionale Icar, Italian Conference on Aids and
retrovirus, che ha fornito un quadro gravissimo della situazione dove l’incidenza di malattie gravi quali epatite,
Hiv, tubercolosi, sifilide interessano due detenuti su tre e uno su tre non è consapevole del proprio stato. A tutto
questo si aggiungono poi i casi di disturbo psichico sempre più numerosi. Uno Stato che si dice civile - ha concluso
Federico Gelli - deve anche garantire la piena assistenza sanitaria di tutti i suoi cittadini compresi coloro che
devono scontare una pena”.
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Meloni (Fdi): risolvere questione carcerazione preventivo
“Il rigetto del ricorso italiano da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo trasforma l’emergenza carceri in
assoluta priorità nazionale. Fratelli d’Italia ribadisce che per risolvere il problema è necessario partire
dall’applicazione di pene alternative per i reati minori e risolvere l’annosa questione dell’abuso della carcerazione
preventiva. Il detenuto può e deve diventare risorsa, nel rispetto della sua dignità e dei suoi diritti inalienabili. Si
potrebbe perciò ipotizzare come regola lo svolgimento di lavori socialmente utili e limitare la restrizione della
libertà personale a precise tipologie di reato. Quella che invece non sarà mai la soluzione è l’amnistia: dopo la
decisione della Corte siamo purtroppo indotti a credere che qualcuno rilancerà questa proposta. E Fratelli d’Italia
non voterà mai a favore un provvedimento che rimette in libertà i delinquenti e fa pagare ai cittadini l’incapacità e
l’inadempienza dello Stato”. È quanto dichiara Giorgia Meloni, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia.
Sbai (Pdl): Italia in ginocchio di fronte ai diktat europei
“Ne abbiamo abbastanza di condanne, reprimende e inaccettabili prese di posizione contro il nostro Paese. Il
respingimento del ricorso italiano sull’emergenza carceri è l’ennesimo schiaffo che dobbiamo subire dall’Unione
Europea, organismo vuoto e capace solo di imporre obblighi economici, ma mai di tutelare alcuni suoi Stati
membri”.
Così Souad Sbai, giornalista e presidente di Acmid Donna Onlus, commenta la decisione della Corte europea dei
diritti dell’uomo di rigettare il ricorso dell’Italia avverso alla sentenza dell’8 gennaio scorso con cui il sistema
penitenziario nazionale era stato condannato per trattamento inumano e degradante inflitto agli ospiti delle strutture
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carcerarie.
“Credo che il governo italiano dovrebbe far presente all’Unione Europea, così prodiga di buoni consigli e di cattive
abitudini - afferma Sbai in una nota - le reiterate richieste di far scontare le pene dei detenuti stranieri nei loro paesi
d’origine, richieste mai ascoltate. Si viene a delinquere in Italia, si finisce in carcere e addirittura si viene
indennizzati economicamente perché qui da detenuti si vive male: e le vittime? Chi subisce uno stupro, una
violenza o viene ammazzato?”, si chiede. “Siamo alla follia per un Paese che ormai deve guardarsi non solo
dall’invasione di prodotti stranieri che uccidono il nostro mercato, ma anche e soprattutto dall’invasione di
estremisti e jihadisti vari, che ormai entrano ed escono dai confini come fossero a casa loro, minando ogni nostra
sicurezza. Ma del resto - conclude Sbai - se questi comportamenti trovano validi sponsor anche in alcune cariche
istituzionali italiane, che sul denigrare il Paese dall’estero hanno costruito una fulgida carriera, mi pare evidente
che l’Italia sia ormai in ginocchio davanti ai diktat europei
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Morganti (Eld): governo investa in ristrutturazione penitenziari
“Questa sentenza deve spingere il nostro Governo, ma anche l’Europa, ad affrontare urgentemente il problema del
sovraffollamento delle carceri italiane. Mi auguro che una buona parte delle risorse disponibili, per gli investimenti
futuri, vengano destinate alla ristrutturazione dei penitenziari esistenti”.
Questo il giudizio espresso dall’eurodeputato toscano indipendente Eld Claudio Morganti in merito alla decisione
della Corte europea dei diritti dell’uomo di confermare la condanna, all’Italia, per la violazione dei diritti umani dei
detenuti, respingendo il ricorso presentato dal nostro Paese. I giudici di Strasburgo hanno stabilito che l’Italia dovrà
risarcire i detenuti, che avevano sporto denuncia, pagando un’ammenda di 100 mila euro.
“La situazione attuale è insostenibile - ha dichiarato Morganti - ed è anche colpa delle politiche di libera
circolazione tra Stati membri e di una mancata difesa, da parte dell’Europa, del nostro Paese, che in questi ultimi
anni ha subito di più l’immigrazione a causa della sua posizione geografica”. “L’Ue, come avevo chiesto tempo fa
in un’interrogazione alla Commissione europea, - ha specificato - dovrebbe favorire accordi globali per permettere
ai detenuti, arrestati sul suolo europeo, di scontare la pena nei loro Paesi d’origine”.
“Se ciò non dovesse bastare a migliorare le condizioni dei carcerati - ha concluso Morganti - invece di prendere
misure di amnistia o indulto, o di costruire nuove strutture, si utilizzino i tanti penitenziari già costruiti e mai entrati
in funzione”.
Iorio (Psi): il governo non perda altro tempo con ricorsi infondati
“Il nostro Governo invece di perder tempo con ricorsi vari, tra l’altro infondati, alle istituzioni europee, si deve
impegnare ad affrontare rapidamente la situazione carceraria come imposto dalla Suprema Corte di Strasburgo che
ha concesso un anno di tempo, a partire da oggi, per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri”.
Così Luigi Iorio responsabile nazionale diritti del Psi. “Da tempo - prosegue Iorio - noi socialisti stiamo
evidenziando, accompagnati dal silenzio assordante dei media come l’emergenza carceraria in Italia sia una piaga
sociale da risolvere al più presto”. L’auspicio è che un problema come questo, a lungo sottovalutato trovi una
rapida ed efficace soluzione, evitando così al nostro Paese - conclude Iorio - di continuare ad essere la maglia nera
d’Europa in tema di sovraffollamento carcerario”.

w

w

Barani (Pdl): determinazioni europee impongono interventi urgenti
“La conferma da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo della condanna all’Italia per le condizioni in cui
versano i detenuti nelle strutture penitenziarie, costituisce un’ulteriore campanello d’allarme che impone di rivedere
con urgenza non soltanto il sistema carcerario, bensì quello giudiziario nel suo complesso”.
Così il senatore Lucio Barani commenta la sentenza della Corte di Strasburgo che impone all’Italia di intervenire
per migliorare le proprie strutture detentive. “Oltre ad i problemi di capienza e delle condizioni spesso degradanti
dei detenuti, dovuti strettamente alla problematica dell’edilizia carceraria - prosegue Barani - è giunto infatti il
momento di una seria riflessione tra tutte le forze politiche responsabili che porti ad una riforma sostanziale della
giustizia nel Paese”. “Non si può continuare a far finta di ignorare che dietro le motivazioni con cui l’Europa oggi
ci condanna vi sono anche un utilizzo frequentissimo dell’istituto della carcerazione preventiva ed un numero
impressionante di detenuti in attesa di giudizio - aggiunge il senatore Pdl - nonostante le chiare indicazioni che
fornisce la nostra Costituzione circa la contestazione della colpevolezza solamente con una condanna definitiva”.
“Credo pertanto che Governo e Parlamento siano chiamati oggi più che mai ad intervenire con urgenza su una così
tanto sentita ed al contempo degradante questione - conclude Barani - anche alla luce di un percorso teso al
ridimensionamento della popolazione carceraria abbozzato già durante la scorsa legislatura”.
Molteni (Lnp): sentenza corte europea è fallimento politiche emergenziali
“Il rigetto del ricorso dell’Italia contro la sentenza della Corte Europea è la rappresentazione plastica del fallimento
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di tutte le politiche emergenziali adottate in questi anni che, oltre ad arrecare danni, non hanno portato ad alcun
risultato. Abbiamo un anno di tempo per risolvere la situazione in maniera organica e ci auguriamo di non trovarci
ancora una volta di fronte a soluzioni tampone quali il provvedimento “salva delinquenti” o “pene alternative”, che
si sono rivelate pericolose e del tutto vane. La problematica va affrontata con serietà e lungimiranza e, per farlo,
non si può prescindere dalla realizzazione di nuove carceri e dal compimento di accordi bilaterali tra stati così che i
detenuti stranieri possano scontare la pena nei rispettivi Paesi d’origine. L’emergenza carceri non può essere
arginata con provvedimenti d’urgenza, occasionali o tampone ma con soluzioni organiche”.
Lo dichiara Nicola Molteni, capogruppo in Commissione giustizia a Montecitorio per la Lega Nord, commentando
la notizia della Corte Europea dei diritti dell’uomo che ha rigettato il ricorso dell’Italia e ha confermato che entro
un anno si dovrà trovare una soluzione al sovraffollamento carcerario e risarcire i detenuti che ne sono stati
vittime.
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Fontana (Lnp): rimpatrio detenuti stranieri unica soluzione
La Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo ha confermato la condanna emessa lo scorso 8 gennaio contro
l’Italia per trattamento inumano e degradante dei suoi detenuti (caso Torreggiani e altri contro Italia). Entro un
anno, sarà necessario risolvere la questione del sovraffollamento carcerario e corrispondere ai detenuti promotori
dell’azione in giudizio, una somma pari a centomila euro.
L’On. Lorenzo Fontana, capodelegazione della Lega Nord al Parlamento Europeo, fortemente attivo negli ultimi
mesi sul tema, commenta così la sentenza: “Innanzitutto, considero assurdo che l’Europa pretenda di imporre ad
uno Stato membro di risolvere un problema così annoso in un solo anno. La soluzione è ancora più lontana, dal
momento che la nostra proposta di far scontare la pena ai detenuti stranieri nei Paesi d’origine non sembra essere
gradita agli ambienti politicamente corretti di Bruxelles”.
Fontana commenta gli ultimi dati sul sovraffollamento, divulgati dal Ministero della Giustizia: “Cifre alla mano, al
30 aprile di quest’anno la capienza nominale delle carceri italiane era praticamente invariata (47.045 posti
disponibili) ma si registravano 65.917 detenuti, dei quali 23.438 stranieri. Con il rimpatrio di questi ultimi, la
situazione delle nostre carceri rientrerebbe negli standard”. Infine, sottolinea: “è eccessivo anche il numero dei
detenuti in attesa di giudizio. Sempre al 30 aprile 2013 se ne contavano, tra italiani e stranieri, 12.258 a riprova che
non si può sorvolare sul problema della lunghezza dei processi e dell’inadeguata produttività della magistratura”.
Esposito (Pdl): ora Parlamento deve agire in fretta
“Si è già perso troppo tempo nella scorsa legislatura, ora si faccia presto e bene con senso di responsabilità ma
anche di umanità a prescindere dal rigetto del ricorso da parte della Corte europea sul sovraffollamento carcerario il
Parlamento deve impegnarsi a varare il prima possibile una legge adeguata per il nostro Paese”. Lo ha affermato il
vicepresidente dei senatori del Pdl, Giuseppe Esposito. “L’Italia - ha aggiunto - deve prendere spunto dai migliori
esempi europei ricordando che le pene detentive servono per rieducare il carcerato e non possono essere finalizzate
all’abbrutimento della persona”.
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Scalfarotto (Pd): Italia deve superare ignominia
“La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha confermato la condanna nei confronti dell’Italia a causa del
sovraffollamento e delle condizioni disumane che si vivono nelle carceri del nostro Paese. Un problema troppo a
lungo sottovalutato è diventato un emergenza che mette l’Italia in una situazione disonorevole e vergognosa
davanti all’intera comunità internazionale”.
Questo il commento di Ivan Scalfarotto, vicepresidente del Partito democratico e componente della Commissione
Giustizia della Camera dei deputati, alla sentenza pronunciata oggi dalla Grande Camera della Cedu nel caso
Torreggiani.
“Dobbiamo smettere di pensare alle carceri quali grandi discariche di rifiuti umani e recuperare la funzione
rieducativa della pena di cui parla la costituzione. La situazione delle carceri è un tema che ha a che fare con la
civiltà di un intero paese: la sentenza della Corte di Strasburgo sia l’occasione per restituire senza indugi al nostro
sistema penitenziario quelle caratteristiche di umanità che le nostre carceri hanno perso. È un’ignominia che l’Italia
non può più sopportare”, ha concluso Scalfarotto.
Giustizia: la Cedu conferma condanna Italia sul sovraffollamento… commenti dei Garanti
Ristretti Orizzonti, 28 maggio 2013
Corleone (Coordinamento Garanti detenuti): modificare con decreto legge droga
Modificare con decreto la legge sulla droga. Un intervento che in ‘pochissimo tempo’ consentirebbe di ridurre la
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popolazione carceraria di “25mila persone”. Dopo il rigetto del ricorso dell’Italia da parte della Corte europea dei
diritti dell’uomo contro la sentenza che vincola il nostro Paese a trovare entro un anno soluzione al
sovraffollamento carcerario, è questa la strada che il governo dovrebbe seguire secondo Francesco Corleone,
Coordinatore dei garanti dei detenuti. “L’escamotage dell’Italia ha avuto la durata dello spazio di un mattino: il
ricorso non è stato nemmeno dichiarato ammissibile, anche perché non ce n’erano le ragioni” osserva Corleone, per
il quale però adesso “è importante che il governo dica cosa vuole fare. La via non può essere un piano di edilizia
straordinaria per la quale non ci sono né i tempi né le risorse, ma dev’essere una via politica”.
“Indagini conoscitive sulle carceri sono inutili; il governo accolga le proposte di iniziativa popolare sulle carceri,
parta dal documento della Commissione Giostra del Csm, ma soprattutto da un decreto legge per modificare la
legge sulla droga”, è l’invito di Corleone, che è anche garante dei detenuti a Firenze.
“Occorre abbassare le pene, distinguere tra droghe leggere e pesanti e rendere reato autonomo il fatto di lieve
entità; così tantissime persone non entrerebbero più in carcere”. E non solo: il governo che è inadempiente
nell’attribuzione della delega sulle droghe per contrasto tra chi vuole mantenere l’assetto voluto da Giovanardi e
chi vuole cambiare questa politica, dovrebbe “cambiare anche le leggi criminogene, come la Cirielli sulla recidiva,
la legge sull’immigrazione e le leggi speciali che impediscono l’accesso alle misure alternative ai tossicodipendenti
e ad altre categorie di detenuti”.
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Tocco (Garante detenuti Campania): politica e istituzioni invertano le tendenze
“Il nostro paese ha fatto una pessima figura presentando il ricorso, che era in palese contraddizione con le
dichiarazioni di tutti i massimi esponenti istituzionali, dal Capo dello Stato al Ministro della Giustizia, dichiarazioni
nelle quali si metteva in rilievo la condizione di inciviltà delle nostre carceri”.
È quanto dichiara il Garante dei detenuti della Regione Campania, nonché coordinatore nazionale dei Garanti
regionali, Adriana Tocco, nel commentare la decisione della Corte Europea dei diritti dell’uomo, che ha rigettato il
ricorso dell’Italia avverso alla sentenza che concedeva un anno di tempo all’Italia per risolvere la questione del
sovraffollamento delle carceri e nel contempo la condannava a risarcire i detenuti che lo avevano subito.
“Al di là di questo - conclude - il rigetto impone alla politica italiana e alle istituzioni preposte, di smetterla con gli
inutili proclami, con il buonismo deteriore, con il rimpallo delle responsabilità, con la solidarietà di facciata e di
intervenire con provvedimenti concreti e strutturali che segnino una significativa inversione di tendenza”.
Fleres (Garante detenuti Sicilia); rispetto art. 27 Cost è questione di buon senso
Ristretti Orizzonti, 28 maggio 2013

w

“Per convincere le autorità italiane a rispettare l’art. 27 della Costituzione e la Convenzione europea dei diritti
dell’uomo non era necessaria una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ma soltanto un po’ di
buonsenso”. Lo ha dichiarato il Garante dei diritti dei detenuti della Regione siciliana, on. dott. Salvo Fleres,
commentando la sentenza con cui la Corte ha condannato l’Italia a risolvere entro un anno il problema del
sovraffollamento delle carceri ed a risarcire le vittime di forme irregolari di detenzione.
“In più occasioni - ha aggiunto il Garante - ho avuto modo di sostenere che l’imperfetta esecuzione penale
esercitata dal nostro Paese priva il recluso oltre che della libertà anche della dignità. Sarà il caso che Governo e
Parlamento comprendano come, insieme ad una più incisiva azione preventiva, sia necessaria una profonda
revisione del sistema delle pene alternative, in vista di una, ormai indispensabile, amnistia. In caso contrario il
rischio sarà quello di spendere risorse molto consistenti non per assicurare giustizia e pene adeguate e riabilitanti
ma per risarcire spese per i danni provocati da una irregolare detenzione.
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Gonnella (Antigone): 30 mila detenuti di troppo, Italia torni a legalità
“Com’era prevedibile la Corte europea dei diritti dell’uomo ha rigettato il ricorso dell’Italia, solo dilatorio. Entro la
fine di maggio del 2014 il Paese dovrà, dunque, tornare nella legalità interna e internazionale”. Così Patrizio
Gonnella, presidente dell’ associazione Antigone, che si batte per i diritti nelle carceri, commenta la decisione della
Corte europea. La Corte - aggiunge - ci dice che per assicurare il rispetto della dignità umana è necessario garantire
in cella almeno tre metri quadrati a testa. Per riuscirci posto che nelle carceri italiane ci sono più di 66 mila
detenuti per 37 mila posti regolamentari (oltre 8 mila sono infatti inutilizzabili perché in reparti chiusi) bisognerà
liberare almeno 30 mila reclusi”. Ma non basta e per questo, aggiunge “da tempo portiamo avanti un pacchetto di
proposte che chiediamo al Governo di adottare con un decreto legge essendoci i requisiti di necessità e urgenza”.
“Si tratta di mettere mano - spiega Gonnella - alle leggi che producono carcerazione come quella sulle droghe,
l’immigrazione, la recidiva e la custodia cautelare”. “Le proposte alla Camera e al Senato, dei due presidenti delle
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commissioni giustizia Palma e Ferranti sulla messa alla prova e la detenzione domiciliare - secondo Gonnella sono di buon senso ma non spostano per nulla l’impatto numerico dei detenuti”. Infine, per Gonnella “sarebbe utile
destinare quel che resta del piano carceri, circa 460 milioni di euro per un piano straordinario che favorisca
l’applicazione delle misure alternative al carcere”.
Giustizia: Cedu conferma condanna Italia sul sovraffollamento… i commenti dei Sindacati
Ristretti Orizzonti, 28 maggio 2013
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Moretti (Ugl): da Corte Europea decisione prevedibile
“La decisione della Corte europea era prevedibile. La situazione di sovraffollamento nelle carceri italiane è ormai
allarmante, per questo da tempo l’Ugl sta chiedendo una riforma del sistema penale che riduca il numero delle
detenzioni e ridia dignità anche al lavoro della Polizia Penitenziaria”.
Lo dichiara il segretario nazionale dell’Ugl Polizia Penitenziaria nel corso dell’incontro a Cagliari con i dirigenti
della Federazione a cui hanno preso parte anche il segretario generale dell’Ugl, Giovanni Centrella, e l’On. Renata
Polverini.
“È il momento che dalle parole si passi ai fatti - aggiunge il sindacalista - partendo proprio da quelle modifiche
legislative che introducano sostanziali depenalizzazioni e incrementino il ricorso alle misure alternative alla
detenzione, conservando la certezza della pena attraverso un controllo più efficace affidato alla Polizia
Penitenziaria. Senza dimenticare che, per ridurre il sovraffollamento, sono necessarie anche innovazioni
nell’applicazione della carcerazione preventiva, così come c’è bisogno di guardare anche agli altri Paesi Europei
rispetto, ad esempio, al sistema di esecuzione della carcerazione posticipato ed eseguito al momento della
disponibilità del posto per tipologie di reato che non creano allarme sociale”.
Capece (Sappe): sistema italiano fallimentare, serve intervento concreto
“Prendiamo atto della inammissibilità del ricorso dell’Italia alla sentenza della Corte europea dei diritti umani che
ha inviato lo scorso gennaio l’Italia a risolvere il problema strutturale del sovraffollamento delle carceri,
incompatibile con la Convenzione Ue. Staremo a vedere come le nostre Istituzioni risolveranno il grave e grande
problema”.
Lo scrive in una nota Donato Capece, segretario generale del Sappe, commentando quanto stabilito dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo che ha rigettato il ricorso dell’Italia e confermato che dovrà entro un anno trovare una
soluzione al sovraffollamento carcerario nonché risarcire i detenuti che ne sono stati vittime.
“L’emergenza carceri è sotto gli occhi di tutti e servono strategie di intervento concrete, rispetto alle quali il Sappe
intende fornire - si legge nella nota - il proprio costruttivo contributo. Non avere dato seguito al Ddl sulle pene
alternative in carcere indica quale diffuso disinteresse hanno le criticità penitenziarie in Parlamento. Non crediamo
che l’amnistia, da sola, possa essere il provvedimento in grado di porre soluzione alle criticità del settore.
Quel che serve - conclude la nota - sono vere riforme strutturali sull’esecuzione della pena: riforme che non
vennero fatte con l’indulto del 2006, che si rileverò un provvedimento tampone inefficace”.
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Fns-Cisl: Cancellieri dia linee per soluzioni concrete
“Sono alcuni anni che denunciamo come Fns Cisl l’emergenza in cui versano le carceri italiane e come sia
necessario adottare provvedimenti di carattere eccezionale per deflazionare l’esorbitante numero di detenuti
presenti nei vari istituti di pena. Il Ministro Cancellieri nell’incontro programmato di domani pomeriggio fornisca
linee per l’ avvio di soluzioni concrete”. Lo dichiara Pompeo Mannone, Segretario Generale della Federazione
Nazionale della Sicurezza della Cisl che rappresenta Polizia penitenziaria, Corpo Forestale e Vigili del Fuoco,
commentando quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che ha rigettato il ricorso dell’Italia e
confermato che dovrà entro un anno trovare una soluzione al sovraffollamento carcerario nonché risarcire i detenuti
che ne sono stati vittime.
“Le carceri italiane - continua Mannone - dal punto di vista tecnico sono fuorilegge perché non rispettano il dettato
costituzionale: il detenuto è privato della libertà ed anche della dignità e tali condizioni di cattività oltre a non
recuperare il reo o il presunto tale, determinano situazioni di tensione che sfociano in reazioni forti le cui
conseguenze le pagano gli agenti della polizia penitenziaria”.
“Occorrono reali e concrete misure alternative alla pena in carcere - conclude Mannone - intensificazione del
lavoro carcerario, depenalizzazione dei reati minori, adeguamento degli organici della polizia penitenziaria,
manutenzione e messa in sicurezza delle strutture penitenziarie ed anche nuove edificazioni per attenuare la
condizione esplosiva negli istituti che con l’arrivo della stagione estiva raggiungerà il suo apice”.
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Ucpi: una vicenda tragicomica
“Se confermata - si legge in una nota dell’Ucpi, l’Unione delle camere penali italiane - questa notizia sarebbe il
degno epilogo di una vicenda che potremmo definire tragicamente comica, se di mezzo non ci fossero i diritti delle
migliaia di reclusi nelle vergognose prigioni italiane”. “Con questo ricorso - si legge ancora - l’Italia sperava di
rosicchiare qualche mese in più rispetto all’anno di tempo concesso dai giudici di Strasburgo per mettersi in regola
e invece, dopo l’ennesima brutta figura, ci troviamo nuovamente a rincorrere avendo perso, da gennaio a oggi,
mesi preziosi per riportare le nostre carceri nel perimetro della legalità”.
“È ora di finirla con la retorica pelosa delle buone intenzioni e di rimboccarsi le maniche sul serio: governo e
parlamento devono affrontare il problema del carcere come ci impone la Corte europea dei diritti umani, senza
immiserire la questione nella polvere dei calcoli politici”, concludono i penalisti.
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Aiga: affrontare subito la questione, con misure alternative alla detenzione
“La situazione carceraria del nostro Paese deve essere rapidamente affrontata e risolta, partendo dalle misure
alternative alla detenzione, con particolare attenzione ai detenuti in attesa di giudizio”. È uno dei problemi posti al
ministro della Giustizia Cancellieri dall’Associazione italiana giovani avvocati, ricevuta dal Guardasigilli assieme
alle altre componenti dell’Avvocatura, il Ministro della Giustizia Cancellieri.
Tra le altre priorità indicate, lo smaltimento dell’arretrato civile, che va risolto “senza però immaginare la
rottamazione dei processi, ma partendo dall’eliminazione delle carenze di organico nella Magistratura”; è poi
urgente la completa entrata a regime del processo telematico, che snellirà il lavoro degli avvocati, dei magistrati e
delle cancellerie. Il leader dell’Associazione Dario Greco ha anche chiesto di cambiare rapidamente la riforma
dell’ordinamento forense per eliminare le iniquità a danno dei giovani avvocati, che hanno peraltro bisogno di un
sistema previdenziale equo.

w

w

Giustizia: 5 referendum su custodia cautelare, abolizione ergastolo, responsabilità giudici
Public Policy, 28 maggio 2013
Cinque quesiti referendari “per una giustizia giusta”. Li hanno depositati questa mattina in Cassazione i Radicali.
Si va dalla responsabilità civile dei magistrati all’abolizione dell’ergastolo.
Responsabilità civile dei magistrati. “Con questi due quesiti - si legge in una nota del partito guidato da Marco
Pannella - si intende rendere più agevole per il cittadino l’esercizio dell’azione civile risarcitoria (indiretta) nei
confronti dei magistrati, e ciò anche per i danni da questi cagionati nell’attività di interpretazione delle norme di
diritto o nella valutazione dei fatti e delle prove”.
Separazione delle carriere dei magistrati. “Il modello processuale del giusto processo imposto dall’articolo 111
della Costituzione e proprio di ogni democrazia liberale - sostengono i Radicali - non può realizzarsi senza un
giudice terzo, ossia realmente equidistante tra il pubblico ministero e il difensore”.
No all’abuso della custodia cautelare. Secondo i promotori dei quesiti referendari “lo strumento della custodia
cautelare in carcere ha subìto una radicale trasformazione: da istituto con funzione prettamente cautelare, a vera e
propria forma anticipatoria della pena con evidente violazione del principio costituzionale della presunzione di non
colpevolezza”. Per questo, con il referendum, “si intende limitare la possibilità di ricorrere al carcere prima di una
sentenza definitiva”.
Abolizione dell’ergastolo e fuori ruolo. “Abolire il carcere a vita - si legge ancora - significa superare il concetto di
pena come vendetta sociale. In molti Paesi europei, e non solo europei, l’ergastolo non è previsto neppure come
ipotesi. Quello che deve essere chiaro, al di là delle opinioni politiche e personali, è che la nostra Costituzione
afferma che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. E il “fine pena mai” è incompatibile con questo
principio costituzionale. Infine c’è un quinto quesito che riguarda i magistrati fuori ruolo, chiedendo misure
maggiormente restrittive per il loro lavoro.
“Si tratta di referendum - ha spiegato Alessandro Gerardi del comitato per una giustizia giusta - contro
l’immobilismo della politica per riproporre al centro del dibattito pubblico i temi sulla giustizia e sul carcere che il
governo ha detto che non vuole affrontare e quindi noi diamo la parola ai cittadini. I sei quesiti vengono proposti a
30 anni dall’arresto di Enzo Tortora e a 25 anni dalla sua morte. Del comitato fa parte anche la compagna di
Tortora, Francesca Scopelliti. Alla campagna referendaria hanno già aderito i giornalisti Filippo Facci, Vittorio e
Mattia Feltri, tutti gli ex parlamentari del partito Radicale e Alfonso Papa. “Intendiamo passare - ha detto Alfonso
Papa - dalla parola ai fatti. Perché al di là degli slogan nessuno oggi nel Parlamento italiano ha la volontà di avviare
una riforma”.
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Giustizia: Consiglio Europa rigetta ricorso Italia, un anno per risolvere sovraffollamento
Ansa, 27 maggio 2013
La Corte europea dei diritti dell’uomo rigetta il ricorso dell’Italia e conferma che dovrà entro un anno trovare una
soluzione al sovraffollamento carcerario nonché risarcire i detenuti che ne sono stati vittime. Lo hanno reso noto
all’Ansa fonti vicine alla Corte.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha rigettato la richiesta del governo italiano per il riesame davanti alla
Grande Camera del ricorso Torreggiani, contro il sovraffollamento carcerario. In base alla sentenza emessa lo
scorso 8 gennaio dai giudici di Strasburgo, divenuta oggi definitiva, l’Italia ha un anno di tempo per trovare una
soluzione al sovraffollamento carcerario e introdurre una procedura per risarcire i detenuti che ne sono stati vittime.
66mila reclusi, sovraffollamento, Italia 3/a in Ue. Almeno 20mila i posti in meno

A
w lt
.a ra
ltr C
av itt
à
et
rin
a.
it

I dati più recenti li ha riferiti qualche giorno fa al Senato il ministro della Giustizia Cancellieri. Sono quasi 66mila i
detenuti nelle carceri italiane, molti di più dei posti disponibili. Circa 20mila (18.821) i reclusi in eccesso, secondo
le cifre fornite dal ministro, ma contestate all'associazione Antigone, che parla di 30mila detenuti in più rispetto ai
posti regolamentari. Numeri che rendono l'Italia il terzo Paese in Europa per carceri sovraffollate.
I dati resi noti dal ministro si riferiscono al 15 maggio 2013: 65.891 i detenuti rinchiusi nei 206 penitenziari italiani,
di cui 24.691 in attesa di giudizio (indagati o imputati in custodia cautelare), 40.118 condannati e 1.176 internati.
Un buon terzo (23mila) è costituito da stranieri.
Ma è sulla capienza regolamentare delle carceri che le cifre divergono: Cancellieri ha parlato di 47.040 posti; una
cifra sovrastimata per Antigone, che qualche giorno fa ha fatto sapere di aver avuto conferma dall'amministrazione
penitenziaria “che nelle carceri italiane ci sono circa ottomila posti letto regolamentari in meno rispetto ai 45.000
calcolati dal Dap”; numeri che porterebbero ad appena 37mila i posti realmente disponibili e cioè alla presenza di
circa 180 detenuti ogni 100 posti letto (il doppio della Germania, dove la media è 92).
Una media più alta di quella rilevata dal Consiglio d'Europa, che all'inizio di questo mese ha diffuso un rapporto
sul sovraffollamento carcerario nei 47 Paesi membri sulla base di dati del settembre 2011. L'Italia è terza, dopo
Serbia e Grecia, con 147 detenuti ogni 100 posti effettivi. E occupa lo stesso posto, ma stavolta dopo Ucraina e
Turchia, anche per numero di detenuti in attesa di primo giudizio: 14.140 su 67.104, cioè il 21% del totale.
Bernardini: l’Italia ha subito l’ennesima umiliazione in sede europea

w

“Come era ampiamente prevedibile, l’Italia ha subito l’ennesima umiliazione in sede europea. I cinque giudici della
Grande Chambre chiamati a vagliare il ricorso dell’Italia avverso la sentenza Torreggiani ed altri, lo hanno
dichiarato inammissibile”.
Hanno affermato in una nota Rita Bernardini, già deputata radicale, capolista delle liste Amnistia, Giustizia, Libertà
alle scorse elezioni e Giuseppe Rossodivita, avvocato radicale difensore di due dei detenuti che si sono visti
riconoscere il risarcimento della CEDU per “trattamenti inumani e degradanti”. “Ricordiamo che la Corte Edu, l’8
gennaio scorso, nel riconoscere il risarcimento ai sette detenuti, ha chiesto all’Italia, con una sentenza pilota, di
rimuovere entro un anno le cause strutturali che generano trattamenti inumani e degradanti nei nostri istituti
penitenziari (violazione sistematica dell’art. 3 della Convenzione - Cedu) - continua la nota dei pannelliani L’Italia ha così rapinato cinque mesi in più per rientrare nella legalità che viola sistematicamente da decenni.
Si è comportata cioè come fanno certi imputati che guadagnano rinvii fino alla prescrizione del reato. Ma in questo
caso non c’è la prescrizione. Non si possono prescrivere le torture alle quali sono sottoposte decine di migliaia di
detenuti nelle nostre carceri”.

w

Gonnella (Antigone): 30 mila detenuti di troppo, Italia torni a legalità
“Com’era prevedibile la Corte europea dei diritti dell’uomo ha rigettato il ricorso dell’Italia, solo dilatorio. Entro la
fine di maggio del 2014 il Paese dovrà, dunque, tornare nella legalità interna e internazionale”. Così Patrizio
Gonnella, presidente dell’ associazione Antigone, che si batte per i diritti nelle carceri, commenta la decisione della
Corte europea. La Corte - aggiunge - ci dice che per assicurare il rispetto della dignità umana è necessario garantire
in cella almeno tre metri quadrati a testa. Per riuscirci posto che nelle carceri italiane ci sono più di 66 mila
detenuti per 37 mila posti regolamentari (oltre 8 mila sono infatti inutilizzabili perché in reparti chiusi) bisognerà
liberare almeno 30 mila reclusi”. Ma non basta e per questo, aggiunge “da tempo portiamo avanti un pacchetto di
proposte che chiediamo al Governo di adottare con un decreto legge essendoci i requisiti di necessità e urgenza”.
“Si tratta di mettere mano - spiega Gonnella - alle leggi che producono carcerazione come quella sulle droghe,
l’immigrazione, la recidiva e la custodia cautelare”. “Le proposte alla Camera e al Senato, dei due presidenti delle
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commissioni giustizia Palma e Ferranti sulla messa alla prova e la detenzione domiciliare - secondo Gonnella sono di buon senso ma non spostano per nulla l’impatto numerico dei detenuti”. Infine, per Gonnella “sarebbe utile
destinare quel che resta del piano carceri, circa 460 milioni di euro per un piano straordinario che favorisca
l’applicazione delle misure alternative al carcere”.
Di Giovan Paolo (Pd): ora approvare misure alternative (Agenparl)
“L’Italia ha già la soluzione a portata di mano per rispondere alle obiezioni del Consiglio d’Europa sul
sovraffollamento carcerario: basterebbe approvare le misure alternative alla detenzione in carcere, un segno a
questo punto di vera civiltà”. Lo afferma il senatore del Pd Roberto Di Giovan Paolo, presidente del Forum per la
Sanità Penitenziaria.
“L’Europa ci impone di avere carceri un po’ più a dimensione umana - continua Di Giovan Paolo - È possibile
agire in tempi relativamente brevi per portare la situazione a un livello di sostenibilità”.
Ucpi: vicenda tragicomica (Public Policy)
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La Corte europea dei diritti dell'uomo rigetta il ricorso del governo italiano e conferma che il nostro Paese dovrà
trovare - entro un anno - una soluzione al sovraffollamento carcerario risarcendo i detenuti che ne sono stati
vittime. L'Italia chiedeva di riesaminare davanti alla Grande Camera della Cedu la sentenza venuta fuori l'8
gennaio secondo la quale l'Italia ha un anno di tempo per trovare una soluzione al problema carceri.
Le Camere Penali: una vicenda tragicomica

“Se confermata - si legge in una nota dell'Ucpi, l'Unione delle camere penali italiane - questa notizia sarebbe il
degno epilogo di una vicenda che potremmo definire tragicamente comica, se di mezzo non ci fossero i diritti delle
migliaia di reclusi nelle vergognose prigioni italiane”.
“Con questo ricorso - si legge ancora - l'Italia sperava di rosicchiare qualche mese in più rispetto all'anno di tempo
concesso dai giudici di Strasburgo per mettersi in regola e invece, dopo l'ennesima brutta figura, ci troviamo
nuovamente a rincorrere avendo perso, da gennaio a oggi, mesi preziosi per riportare le nostre carceri nel
perimetro della legalità”.
“È ora di finirla con la retorica pelosa delle buone intenzioni e di rimboccarsi le maniche sul serio: governo e
parlamento devono affrontare il problema del carcere come ci impone la Corte europea dei diritti umani, senza
immiserire la questione nella polvere dei calcoli politici”, concludono i penalisti.
Il Pdl: il parlamento agisca

“A prescindere dal rigetto del ricorso da parte della Corte europea sul sovraffollamento carcerario - si legge invece
in una nota del vicepresidente dei senatori del Pdl Giuseppe Esposito - il Parlamento deve impegnarsi a varare il
prima possibile una legge adeguata per il nostro Paese. Si è già perso troppo tempo nella scorsa legislatura, ora si
faccia presto e bene con senso di responsabilità ma anche di umanità”.

w

Meloni (Fdi): risolvere questione carcerazione preventivo (9colonne)

w

“Il rigetto del ricorso italiano da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo trasforma l'emergenza carceri in
assoluta priorità nazionale. Fratelli d'Italia ribadisce che per risolvere il problema è necessario partire
dall'applicazione di pene alternative per i reati minori e risolvere l'annosa questione dell'abuso della carcerazione
preventiva. Il detenuto può e deve diventare risorsa, nel rispetto della sua dignità e dei suoi diritti inalienabili. Si
potrebbe perciò ipotizzare come regola lo svolgimento di lavori socialmente utili e limitare la restrizione della
libertà personale a precise tipologie di reato. Quella che invece non sarà mai la soluzione è l'amnistia: dopo la
decisione della Corte siamo purtroppo indotti a credere che qualcuno rilancerà questa proposta. E Fratelli d'Italia
non voterà mai a favore un provvedimento che rimette in libertà i delinquenti e fa pagare ai cittadini l'incapacità e
l'inadempienza dello Stato”. È quanto dichiara Giorgia Meloni, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia.
Fns Cisl: Cancellieri dia linee per soluzioni concrete (Agi)
“Sono alcuni anni che denunciamo come Fns Cisl l'emergenza in cui versano le carceri italiane e come sia
necessario adottare provvedimenti di carattere eccezionale per deflazionare l'esorbitante numero di detenuti presenti
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nei vari istituti di pena. Il Ministro Cancellieri nell'incontro programmato di domani pomeriggio fornisca linee per
l' avvio di soluzioni concrete”. Lo dichiara Pompeo Mannone, Segretario Generale della Federazione Nazionale
della Sicurezza della Cisl che rappresenta Polizia penitenziaria, Corpo Forestale e Vigili del Fuoco, commentando
quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che ha rigettato il ricorso dell'Italia e confermato che
dovrà entro un anno trovare una soluzione al sovraffollamento carcerario nonché risarcire i detenuti che ne sono
stati vittime.
“Le carceri italiane - continua Mannone - dal punto di vista tecnico sono fuorilegge perché non rispettano il dettato
costituzionale: il detenuto è privato della libertà ed anche della dignità e tali condizioni di cattività oltre a non
recuperare il reo o il presunto tale, determinano situazioni di tensione che sfociano in reazioni forti le cui
conseguenze le pagano gli agenti della polizia penitenziaria”.
“Occorrono reali e concrete misure alternative alla pena in carcere - conclude Mannone - intensificazione del
lavoro carcerario, depenalizzazione dei reati minori, adeguamento degli organici della polizia penitenziaria,
manutenzione e messa in sicurezza delle strutture penitenziarie ed anche nuove edificazioni per attenuare la
condizione esplosiva negli istituti che con l'arrivo della stagione estiva raggiungerà il suo apice”.
Barani, determinazioni europee impongono interventi urgenti (Agenparl)
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“La conferma da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo della condanna all'Italia per le condizioni in cui
versano i detenuti nelle strutture penitenziarie, costituisce un'ulteriore campanello d'allarme che impone di rivedere
con urgenza non soltanto il sistema carcerario, bensì quello giudiziario nel suo complesso”.
Così il senatore Lucio Barani commenta la sentenza della Corte di Strasburgo che impone all'Italia di intervenire
per migliorare le proprie strutture detentive. “Oltre ad i problemi di capienza e delle condizioni spesso degradanti
dei detenuti, dovuti strettamente alla problematica dell'edilizia carceraria - prosegue Barani - è giunto infatti il
momento di una seria riflessione tra tutte le forze politiche responsabili che porti ad una riforma sostanziale della
giustizia nel Paese”. “Non si può continuare a far finta di ignorare che dietro le motivazioni con cui l'Europa oggi
ci condanna vi sono anche un utilizzo frequentissimo dell'istituto della carcerazione preventiva ed un numero
impressionante di detenuti in attesa di giudizio - aggiunge il senatore Pdl - nonostante le chiare indicazioni che
fornisce la nostra Costituzione circa la contestazione della colpevolezza solamente con una condanna definitiva”.
“Credo pertanto che Governo e Parlamento siano chiamati oggi più che mai ad intervenire con urgenza su una così
tanto sentita ed al contempo degradante questione - conclude Barani - anche alla luce di un percorso teso al
ridimensionamento della popolazione carceraria abbozzato già durante la scorsa legislatura”.
Ferranti (Pd), corte europea? Parlamento dia risposte immediate (Agenparl)

w

w

“Adesso che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha rigettato il ricorso dell'Italia urge una soluzione rapida ed
efficace al gravissimo problema del sovraffollamento carcerario”. Lo dice il presidente della Commissione giustizia
della Camera Donatella Ferranti in merito alla sentenza della Corte che da oggi diventa definitiva. “Abbiamo un
anno di tempo per risolvere questa “indegna” situazione, questa è una vera priorità. Il sistema penale deve essere
ispirato ai principi di rieducazione e umanizzazione secondo il dettato costituzionale.
In settimana in Commissione ci saranno audizioni sulle misure alternative e sulla messa alla prova per gli adulti.
Norme che potrebbero avere comunque un'incidenza deflattiva rispetto al sovraffollamento e potrebbero ottenere un
iter prioritario essendo già state approvate dalla Camera durante la scorsa legislatura. Inoltre giovedì avvieremo la
discussione sulla riforma della custodia cautelare in carcere. Infatti più della metà dei detenuti è costituita da
individui in attesa di giudizio. Dobbiamo contemperare l'esigenza di tutela del processo e della collettività da una
parte e la libertà personale dell'imputato dall'altra. Il carcere deve essere, insomma, una misura da applicare come
extrema ratio in presenza di una concreta e attuale pericolosità sociale. Gli ultimissimi fatti di cronaca - ha
aggiunto - ci dimostrano che la situazione nei penitenziari è ormai disastrosa sia per i detenuti che per gli agenti di
polizia penitenziaria”.
Molteni (Lnp): sentenza corte europea è fallimento politiche emergenziali (Agenparl)
“Il rigetto del ricorso dell’Italia contro la sentenza della Corte Europea è la rappresentazione plastica del fallimento
di tutte le politiche emergenziali adottate in questi anni che, oltre ad arrecare danni, non hanno portato ad alcun
risultato. Abbiamo un anno di tempo per risolvere la situazione in maniera organica e ci auguriamo di non trovarci
ancora una volta di fronte a soluzioni tampone quali il provvedimento “salva delinquenti” o “pene alternative”, che
si sono rivelate pericolose e del tutto vane. La problematica va affrontata con serietà e lungimiranza e, per farlo,
non si può prescindere dalla realizzazione di nuove carceri e dal compimento di accordi bilaterali tra stati così che i
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detenuti stranieri possano scontare la pena nei rispettivi Paesi d’origine. L’emergenza carceri non può essere
arginata con provvedimenti d’urgenza, occasionali o tampone ma con soluzioni organiche”.
Lo dichiara Nicola Molteni, capogruppo in Commissione giustizia a Montecitorio per la Lega Nord, commentando
la notizia della Corte Europea dei diritti dell’uomo che ha rigettato il ricorso dell’Italia e ha confermato che entro
un anno si dovrà trovare una soluzione al sovraffollamento carcerario e risarcire i detenuti che ne sono stati
vittime.

w
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Giustizia: quell’inciviltà delle carceri che nasce da leggi mal concepite
di Evelina Cataldo
www.ilsussidiario.net, 27 maggio 2013
Le voci dei sindacati sono silenti. Gli unici comunicati stampa quotidiani sono quelli rappresentativi della polizia
penitenziaria, numericamente più rilevante e spesso più esposta alle criticità gestionali dell’utenza carceraria.
Rispetto al comparto ministeri, nessuno fa sentire la propria voce, mai un’autorità dirigenziale indignata per la
situazione carceraria, mai un provveditore regionale e difficilmente dei responsabili a livello apicale ammetteranno
le difficoltà endemiche di un sistema vetusto con proposte in termini di soluzioni, idee o protocolli urgenti.
I poliziotti devono custodire, i funzionari pedagogici devono rieducare, gli psicologi e i medici curare, gli
psichiatri, soli e abbandonati nel proprio lavoro, capire e sedare: tutti devono svolgere il proprio compito
istituzionale nella consapevolezza che quel fare è già viziato ab origine perché incerto è l’obiettivo finale. Difficile
una rappresentazione del marasma organizzativo delle carceri e tanto più difficile restituire una fotografia completa
di quello che le carceri sono oggi. Per comprenderlo nelle distorsioni e inefficienze, nell’esercizio del potere
quotidiano, nella difficoltà o lentezza di riconoscimento dei diritti e dei ruoli, sia dell’utenza che degli operatori,
bisogna viverlo. Comprendere il carcere è lavorarci e osservare ciò che accade ogni giorno.
Siamo ancora nell’epoca della domandina, dell’infantilismo della persona detenuta, dell’idea di una sicurezza che
prevede l’un per uno ovvero “un recluso, un poliziotto” che ne vigili costante movimento, corpo a corpo; una
concezione ancora retributiva della pena che diventa alternativa solo in presenza di legali motivati, ancora lontana
l’idea di una pena utile alla collettività. Tutto ciò è caratterizzato da una stigmatizzazione de il mostro: mostro
morale, mostro patologico, mostro despota, analisi ampiamente compiuta da Michel Foucault nelle sue lezioni del
lontano 1975 ove il comune denominatore di tali sibilline figure è rappresentato dalla rottura del patto sociale. Una
versione contemporanea è rinvenibile nell’opera cinematografica dei fratelli Taviani: “Il primo mostro individuato
e identificato è colui che ha spezzato il patto sociale fondamentale”.
Un valoroso e mordace insegnamento etico. Le leggi che hanno operato una criminalizzazione con successiva
decisione di adottare l’extrema ratio in ambito penale sono risapute: Legge droga, immigrazione, più tutta una serie
di reati che potrebbero e dovrebbero diventare illeciti amministrativi. Tenue è infatti anche l’applicazione delle
sanzioni sostitutive per le pene detentive brevi (l. 689/81). Si aggiunga, a latere, la questione degli Opg; ancora
misconosciute le soluzioni per il c.d. “criminale patologico”.
Questioni ancora aperte e irrisolte rispetto alla gestione di un ristretto ammalato o in sciopero della fame: il
Magistrato di sorveglianza o il medico, chi tutela chi e cosa? E mentre si decide chi esercita maggiormente quel
potere, o chi ne è legittimamente deputato, l’utente può aggravarsi o morire.
Ci sono dei diritti, si pensi a quelli delicatissimi della sfera della salute, che non possono essere esercitati o
riconosciuti in maniera limpida se non dietro l’istituzione, così come scrivono ampiamente i giornali, di un national
preventive mechanism.
In realtà ciò rappresenta il surrogato del famoso “Garante nazionale dei diritti delle persone detenute” figura
presente in una proposta di legge poi abbandonata e sostituita con garanti disseminati in Italia a macchia di
leopardo, a volte dipendenti dal Comune, altre dalla Regione. Se il carcere è un problema dello Stato ma
contestualmente e da previsione ordinamentale bisogna aprirlo alla società esterna per eliminare quei connotati
tipici dell’istituzione totale, allora bisogna ridiscutere su chi ha il dovere e il potere di far cosa.
Oggi la rieducazione sancita costituzionalmente è appannaggio di un’équipe istituzionale interna, riconosciuta nelle
figure del direttore dell’istituto che la presiede, dei funzionari pedagogico e di servizio sociale, oltre agli esperti ex
art.80 e della polizia penitenziaria che, dal 1990, ha l’onere di partecipare alle funzioni trattamentali della pena.
Ciò non osta al contributo di volontari, cooperative sociali, docenti, cappellani, nel rendere utile, consapevole e
rieducativa la condanna ma la mission impartita nel penitenziario resta un affare di Stato. Il privato sociale deve
adoperarsi in un sostanziale, efficace apporto, favorendo o proponendo miglioramenti delle politiche dello Stato in
materia, rimaste indietro anche in termini di letteratura e studi scientifici. Coordinamento delle aree, dei ruoli e
degli obiettivi, certezza e trasparenza nella mission istituzionale, confluenza e raccordo degli enti esterni con i ruoli
istituzionali sono gli elementi su cui l’amministrazione penitenziaria dovrebbe ridiscutere per evitare che chi
affronta le questioni del carcere: criticità, urgenze, dimissioni, in prima persona e quotidianamente, in divisa e non,
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non si senta unicamente strumento di un sistema vacillante o, ancor peggio, amanuense burocrate di ipotesi
trattamentali difficilmente eseguibili nel tracciato di un’iperbole formale o semplicemente estetica.
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Roma: il modello è “Isola dell’amore fraterno”… se questo fosse il carcere di domani
di Enrico Borellini
La Repubblica, 25 maggio 2013
Ecco cosa è il “casale” in campagna al quale il Ministro della Giustizia Cancellieri ha dato la sua “benedizione”.
Una struttura che esiste da anni ma che negli intendimenti del Ministro va replicata, moltiplicata e fatta diventare
un pilastro del sistema carcerario. È l’Isola dell’Amore Fraterno”, un villone nell’agro romano, sull’Ardeatina dove
detenuti in attesa di giudizio vivono in maniera più umana.
Un carcere senza sbarre. Ecco cosa è il “casale” in campagna al quale il Ministro della Giustizia Cancellieri ha dato
la sua benedizione inaugurando un campetto sportivo e compiendo una “visita pastorale” che ha riempito di gioia
detenuti e operatori di una struttura che esiste da anni ma che negli intendimenti del Ministro va replicata,
moltiplicata e fatta diventare un pilastro del sistema carcerario.
Il villone nell’Agro romano. La struttura - pilota oggetto delle attenzioni del Ministro è l’Isola dell’Amore
Fraterno”. Un villone nell’agro romano, sull’Ardeatina dove detenuti in attesa di giudizio vivono in maniera più
umana la restrizione della libertà. Gente che ha commesso degli errori, che attende un processo e che invece di
stare in carcere - una struttura che molti addetti ai lavori individuano come l’università del crimine - aspettano il
giudizio in un luogo dove devono lavorare per partecipare a mandare avanti la “Casa”, assistiti da personale
qualificato e - per l’Isola - religioso. A che costo per lo Stato? Zero.
Un modello dunque. Che risolverebbe non pochi problemi allo Stato per il quale pende entro l’anno una condanna
dalla Corte Europea se non “umanizzerà” il carcere. E allora cosa meglio che creare strutture esterne al carcere per
deflazionare - termine orribile - la popolazione carceraria? Funziona così il modello: si creano delle “case”, delle
“strutture” di non più di trenta quaranta detenuti che debbono accudire a se stessi, lavando, stirando, facendo le
pulizie, facendosi da mangiare, coltivando orto, facendo piccoli lavori che stiano economicamente in equilibrio.
Senza contributo dello Stato. Oggi ce ne sono poche, ma se il modello sarà individuato dal Parlamento come
efficace, presto una nuova legge le istituirà.
“Un’esperienza da replicare”. Ci aveva provato il Ministro Severino nella scorsa legislatura, ma il disegno di legge
è stato approvato solo in un ramo del Parlamento e poi è morto assieme alla legislatura e non se ne è fatto nulla. In
questi giorni il nuovo Ministro della Giustizia Cancellieri lo ha ritirato fuori dai cassetti e vuole farne un punto
qualificante del suo operato. “Un’esperienza da replicare” sono state le parole del Ministro dopo aver visitato la
struttura e parlato con Padre Vittorio, il cappellano del carcere di Regina Coeli grande sostenitore di questo
progetto. Un “carcerato” particolare perché è il cappellano del carcere di Regina Coeli da 34 anni. Grande esperto
di carcere con migliaia di “persone - dice lui - non detenuti” passate sotto le sue cure.
L’episodio raccontato da padre Trani. Padre Vittorio Trani ama raccontare una storia. In ogni convegno, incontro,
dibattito in cui si parla di carcere si fa accompagnare da un distinto signore che di mestiere fa il dirigente in Banca
d’Italia e che intrattiene l’uditorio su temi economici. Finito il dibattito tanti si fanno intorno al dirigente per
domande, spiegazioni, delucidazioni. L’economia è argomento che tira. Fino a quando Padre Vittorio prende
sottobraccio il signore e spiega che “voi lo vedete così, fra noi, tranquillo. Ma dovete sapere che lui è stato due
anni in carcere. Accusato ingiustamente e poi assolto, tanto è vero che la Banca d’Italia lo aveva sospeso e ora lo
ha reintegrato nelle sue funzioni di dirigente”.
Tutti di fronte ai propri pregiudizi. Passa qualche nanosecondo e si fa il vuoto. È il pregiudizio. E nemmeno il fatto
che la Banca d’Italia lo abbia reintegrato, basta a tranquillizzare gli astanti. Padre Vittorio, usa poi questo test nel
dibattito che segue - fa questa scenetta generalmente nel coffee break - e mette tutti di fronte ai propri pregiudizi.
Perché avere a che fare con i detenuti è complicato. È un pò come la malattia. Fino a quando non la si incontra,
non se ne è colpiti, non si sa cosa sia. E insieme a tante iniziative caritatevoli - chi non si pulisce la coscienza
regalando un obolo, anche in tempi di crisi, adottando un bambino a distanza, un animale, allungando una
banconota a un bisognoso - se la richiesta fosse quella di adottare un detenuto a distanza? Come reagisce la gente?
Neanche una lira dallo Stato. È la scommessa, la provocazione, dell’Isola, la Onlus che gestisce la casa esterna per
detenuti oggetto della attenzioni del Ministro della Giustizia. Una struttura che non riceve una lira dallo Stato ma
che ospita una quarantina di detenuti, che fa risparmiare allo Stato 250 mila euro al mese. Tre milioni di euro
l’anno. I conti sono presto fatti: un detenuto costa alle casse dello Stato più di 200 euro al giorno. 200 per 40 fa
ottomila. Ottomila per 30, fa 250 mila, arrotondati. Che moltiplicati per dodici mesi, fanno appunto tre milioni di
euro. Dice Domenico Naccari, un avvocato che si è imbattuto nell’Isola per motivi professionali e che ne è
diventato un sostenitore - “perché è una associazione che merita di essere sostenuta” - “che se non lo si vuol fare
per i detenuti, lo si faccia per contribuire alla spending rewiew”.
Ortaggi e frutta da mangiare e vendere. Ma l’aspetto economico è la cosa meno avvincente dell’attività dell’”Isola
dell’amore fraterno”, il grande casale sull’Ardeatina con qualche ettaro di terra che i detenuti coltivano. Campi e
serre producono ortaggi e frutta da mangiare e da vendere - perché la casa si deve autofinanziare - ma sopratutto
producono l’occupazione del tempo in un lavoro a chi altrimenti passerebbe la giornata chiuso in cella a non far
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nulla. Una esperienza da incentivare dice il Ministro, soprattutto per i detenuti in attesa di giudizio. Per evitare di
dover costruire nuovi carceri - la popolazione carceraria è in continuo aumento e soldi non ce ne sono, per ridurre
l’Imu, per la sanità, per gli esodati, ma nemmeno per costruire nuove carceri - la strada imboccata dalla Cancellieri
è questa. Strada risparmiosa e umana.
“Adotta un detenuto a distanza”. Sono troppo poche le strutture, come l’Isola sull’Ardeatina che svolgono quel
ruolo che la nostra Costituzione vorrebbe fosse l’espiazione della pena e cioè la rieducazione del detenuto. Perché
se è vero come dicono le statistiche, che il 65 per cento di chi è entrato in carcere, ci ritorna, chi sconta la pena in
una di queste case ha più possibilità di reinserirsi nella società e di non tornare a delinquere. Imparano un mestiere:
che sia il falegname, l’agricoltore, il giardiniere, il cuoco. Mestieri manuali che spesso lasciano i detenuti diventati
ex, in contatto con queste strutture. Dice Claudio Guerrini, direttore dell’”Isola dell’amore fraterno” e che lancia il
progetto - la provocazione - dell’”adotta un detenuto a distanza”: “è un piacere accogliere i tanti ex detenuti che ci
vengono a trovare, magari con le famiglie, con i bambini, gente che riconosce che proprio grazie al periodo
passato in questa struttura è riuscita a rialzarsi. Sono loro che ce lo dicono: “Se fossi rimasto in carcere, non
sarebbe andata così”. Perché si può cadere, ma ci si può anche rialzare”.
Una piccola cosa, una grande idea. Che non deve diventare la privatizzazione del carcere che qualcuno già vede
come pericolo. Un saggio di Michael J. Sandel “Quello che i soldi non possono comprare, i limiti morali del
mercato” inizia con un articolo del New York Times: “una cella di categoria superiore a 82 dollari a notte. A santa
Ana, in California, e in qualche altra città i criminali non violenti possono pagare per una sistemazione migliore
una cella pulita e silenziosa lontano da quelle dei detenuti che non pagano”. È il rischio che è dietro l’angolo di
questa idea: la privatizzazione del carcere, l’istituzione di un carcere per “censo” con celle a due tre quattro e
cinque stelle. Un rischio da scongiurare perché, come dice Sandel, anche il mercato deve avere dei limiti morali.
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Giustizia: ossigeno alle nostre carceri; amnistia non solo per riportare l’Italia nella legalità
di Laura Borselli
Tempi, 25 maggio 2013
Le sentenze che certificano lo scandaloso sovraffollamento delle nostre carceri, l’ipotesi di strutture “a bassa
sicurezza”. Poche settimane fa il nuovo assessore alla Cultura del comune di Milano ha bloccato il progetto
fortemente voluto dal suo predecessore Stefano Boeri: non ci sono i soldi, ha detto Filippo Del Corno, per portare
la Pietà Rondanini di Michelangelo nell’androne del carcere di San Vittore.
In quel fatto di cronaca milanese, archiviato senza nemmeno troppo rumore tra le istanze dell’austerity e le
scaramucce della politica, c’è una triste analogia con quel che accade nelle patrie prigioni: nessuna Pietà per San
Vittore, nessuna pietà per le carceri italiane, ripetutamente condannate da organismi internazionali per le condizioni
inumane in cui il sovraffollamento costringe i detenuti. Eppure in queste ultime settimane qualcosa è sembrato
muoversi.
La settimana scorsa il ministro dell’Interno Annamaria Cancellieri ha visitato il carcere romano di Rebibbia. Il
tema del sovraffollamento delle carceri è stato toccato anche dal premier delle larghe intese Enrico Letta nel suo
discorso di insediamento. La commissione Giustizia del Senato, presieduta dal pdl Nitto Palma, ha da poco avviato
un’indagine conoscitiva sul tema. Lo stesso Palma, rispondendo alle domande di Tempi, riconosce che, come ha
scritto la settimana scorsa sul Corriere Luigi Ferrarella, più che di indagini le carceri hanno bisogno di decisioni
coraggiose, ma rivendica l’importanza di un momento conoscitivo che possa fornire una base solida a quello
operativo.
Più scettico il senatore Luigi Manconi (Pd), anch’egli membro della commissione giustizia di Palazzo Madama e
da anni in prima linea per far tornare il sistema carcerario italiano alla legalità. “I dati in base a cui agire ci sono
già - dice a Tempi.
Io stesso, con una semplice telefonata al Dap (Dipartimento affari penitenziari) ho raccolto un’informazione
significativa: ad oggi ci sono circa 15 mila detenuti al di sotto della soglia dei 18 mesi, prevista per usufruire della
detenzione domiciliare”. Si tratta della norma che consente ai detenuti che hanno meno di 18 mesi di pena residui
di scontarli ai domiciliari, contenuta nel decreto svuota carceri dell’ex guardasigilli Paola Severino e in scadenza a
settembre. “Personalmente - riprende Manconi - auspico una proroga del decreto Severino e un innalzamento della
soglia anche a 20 - 24 mesi. Ridurre il numero delle condizioni ostative alla detenzione domiciliare darebbe
ossigeno alle nostre carceri”.
Parlare di ossigeno non è fuori luogo. Al 31 luglio 2012 la popolazione detenuta era di 66.009 detenuti contro una
capienza complessiva di 45.588 persone. La legge prescrive che ogni detenuto debba avere circa 9 metri quadrati a
testa a disposizione, ma sono oltre 400 i ricorsi per detenzione in uno spazio inferiore ai 3 metri quadrati. Poche
settimane fa è stato diffuso il rapporto del Consiglio d’Europa sulla popolazione carceraria nei 47 stati membri,
fotografata al settembre 2011. Dopo Serbia e Grecia l’Italia è il paese del Consiglio d’Europa con il maggior
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sovraffollamento nelle carceri, dove per ogni 100 posti ci sono 147 detenuti. Siamo anche al terzo posto per
numero assoluto di detenuti in attesa di giudizio, dopo Ucraina e Turchia. Oltre ai numeri pesano anche le
condanne. Particolarmente significativa quella dell’8 gennaio scorso, emessa dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo. Nel caso Torreggiani e altri lo Stato italiano è stato condannato per sistematica violazione dell’articolo
3 della Convenzione europea ovvero la proibizione di trattamenti inumani e degradanti.
E il governo Monti prese tempo
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Il “peso” di quella condanna è ben sintetizzato da Andrea Pugiotto, ordinario di diritto costituzionale a Ferrara e
firmatario, insieme a 136 tra giuristi e garanti dei detenuti, di una lettera sullo stato allarmante della giustizia e
delle carceri al capo dello Stato.
“Si tratta - spiega a Tempi - di una sentenza pilota che accerta che le carceri italiane sono strutturalmente lesive
della dignità dei detenuti e che concede all’Italia un anno di tempo, da quando la sentenza diventa definitiva, per
mettere in atto una serie di misure per risolvere il problema del sovraffollamento e risarcire coloro che ne sono stati
danneggiati”. Contro quella sentenza il governo Monti ha fatto ricorso, “con evidente intento dilatorio”, osserva
Pugiotto mettendo sul piatto un’altra “cambiale” in scadenza.
“Presto infatti la Corte costituzionale dovrà pronunciarsi su una delle leggi più “carcerogene” del nostro
ordinamento, la Fini - Giovanardi in tema di stupefacenti, nata dall’inserimento delle sue norme nel decreto legge
sui Giochi invernali di Torino. La sua disomogeneità tematica e l’assenza dei presupposti di straordinarietà,
necessità e urgenza richiesti dalla Costituzione, la rendono un testo illegittimo. Bene hanno fatto la III sezione della
Corte d’Appello di Roma e, ora, la Cassazione ad impugnarla alla Consulta”.
Il ritornello della mancanza di soldi non funziona come scusa, neanche per il governo delle larghe intese che deve
inventarsi la formula per far convivere rigore e crescita. “Chi non riesce a cogliere la violazione di legalità in atto riprende il professor Pugiotto - si ponga almeno il problema dal punto di vista economico: nel solo 2012 l’Italia è
stata condannata a pagare circa 120 milioni di euro per non aver adeguato i propri standard giuridici ai livelli
imposti dalla Convenzione Europea dei diritti umani, non solo in ambito carcerario”.
Ma parlare di emergenza carceri significa anche parlare di amnistia, un termine che anche il magistrato di
sorveglianza di Milano, Guido Brambilla, ha evocato (cfr. servizio precedente) come una misura che “potrebbe
favorire un clima di pacificazione in questo momento storico”. “Non so se si possa parlare di pacificazione
nazionale - osserva il senatore Manconi. Ma carcere e giustizia vivono una condizione di eccezione, richiedono
dunque provvedimenti di eccezione per ripristinare quella normalità che consenta poi di agire per risolvere il
problema alla radice. Oggi la situazione è troppo congestionata”.
“È evidente - interviene il vicedirettore del Dap Pagano - che l’amnistia crea uno spazio di cui le nostre carceri
hanno drammaticamente bisogno, però credo che tecnicamente debba essere l’inizio o il termine di un percorso,
non un episodio isolato. Nel 2006 con l’indulto sono usciti trentamila detenuti ed era giusto che accadesse. Però da
allora è mancato un progetto che evitasse di ritrovarsi nella stessa situazione”.
La necessità di un percorso che eviti uno svuotamento solo temporaneo delle carceri è sottolineata anche dal
professor Pugiotto (“la clemenza collettiva è una scelta politica imposta dalla necessità di recuperare la Repubblica
al rispetto della sua stessa legalità, interna e internazionale”, sottolinea) e dal Senatore Palma: “Personalmente
credo che l’amnistia sia un formidabile strumento di deflazione dei carichi giudiziari e solo in parte (e non so in che
misura) può incidere sul sovraffollamento carcerario. Ma parlare di amnistia fuori da un sistema di interventi più
ampio significa porre in essere un intervento non decisivo, che si presta a strumentalizzazioni politiche di chi
paventa rischi per la sicurezza dei cittadini”.
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Tenere conto della pericolosità

Il tema della sicurezza, tuttavia, va affrontato in un’ottica più ampia e di certo meno strumentale di quella che mira
a suscitare paure nei cittadini. Perché se è vero, come scrive il giudice di sorveglianza Brambilla, che la quota dei
detenuti socialmente pericolosi è molto bassa, è allora necessario pensare a strutture che tengano conto del livello
di pericolosità.
Può trattarsi di strutture in cui lo Stato delega, almeno in parte, la gestione a quelle associazioni del privato sociale
che già operano con successo in tante carceri italiane? “Assolutamente sì - risponde Pagano. Noi come Dap stiamo
facendo molto per i detenuti a media sicurezza e per le cosiddette pene alternative. Il carcere deve essere l’extrema
ratio. Le strutture a bassa soglia di pericolosità, tuttavia, più che altro devono finire nelle pene alternative”.
Molto più cauto il senatore Manconi, che, pur ribadendo l’importanza delle pene alternative, avverte che “se
parliamo di strutture alternative il privato sociale può entrare, ma se si parla di custodia no: della custodia deve
occuparsene lo Stato. Laddove dovesse essere necessario esercitare l’uso della forza ci deve essere solo lo Stato”.
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D’accordo anche Nitto Palma per cui “la parte di sicurezza e ordine deve rientrare nelle competenze dello Stato”.
“Le pene alternative e la collaborazione con il privato sociale - conclude il professor Andrea Pugiotto - sono da
valorizzare, ma il momento della custodia e dell’esecuzione della pena non va in alcun modo privatizzato. Il varco
aperto dal meccanismo del project financing previsto nella scorsa finanziaria andrà per questo attentamente
monitorato, per evitare questa deriva”.
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Giustizia: la Cancellieri e Amnesty accusano… il magistrato Brambilla rilancia l’amnistia
Tempi, 25 maggio 2013
Si torna a parlare di prigioni sovraffollate e trattamento disumano dei detenuti. Su Tempi interviene il giudice
Guido Brambilla e rispondono, tra gli altri, Cosimo Ferri, Nitto Palma, Luigi Manconi
Si torna a parlare dell’emergenza carceri. Lo ha fatto oggi il ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri
intervenendo al carcere Ucciardone a Palermo per la commemorazione di Giovanni Falcone nell’anniversario della
strage di Capaci. “Le nostre carceri non sono degne di un paese civile e della nazione di Cesare Beccaria”, ha detto
il ministro.
Per questo “serve un’azione molto vasta”. E non basterà costruire “nuove e moderne carceri, con spazi decenti”:
bisogna “ripensare il sistema delle pene, valutando se non ci siano spazi ulteriori per quelle alternative, pensando
che l’obiettivo è certo far sì che si paghino gli errori, ma al contempo che i reclusi ne escano migliori”.
Ma il ministro Cancellieri non è stata la sola a rimettere a tema quella che il presidente Napolitano ha definito una
“prepotente urgenza” del nostro paese. Anche Amnesty International, nel Rapporto annuale 2013, reso pubblico
proprio oggi, parla di “condizioni disumane” negli istituti penitenziari italiani: “Le condizioni di detenzione e il
trattamento dei detenuti in molti istituti di pena e altri centri detentivi sono state disumane e hanno violato i diritti
dei detenuti, compreso il diritto alla salute”. L’associazione per la tutela dei diritti umani nel mondo denuncia in
particolare il “grave sovraffollamento” delle nostre prigioni e “l’incapacità di tutelare il rispetto della dignità umana
e di altri obblighi internazionali”.
E sempre di emergenza carceri si occupa il settimanale Tempi in un ampio servizio pubblicato nel numero in
edicola da oggi. Il servizio si apre con l’intervento di Guido Brambilla, giudice del Tribunale di Sorveglianza di
Milano e autore di numerosi articoli sul tema dell’esecuzione penale, che invoca “l’amnistia” come “importante
istituto che potrebbe favorire un clima di pacificazione in questo momento storico”.
Secondo Brambilla infatti un provvedimento di clemenza “non avrebbe solo lo scopo di deflazionare
l’insopportabile sovraffollamento carcerario, che ha raggiunto ormai livelli “sudamericani” con numerose sentenze
di condanna dell’Italia da parte della Corte di giustizia europea, ma anche quello “simbolico” di far respirare il
rovente agone giudiziario introducendo quella serenità necessaria per por mano alle nuove sfide che la riforma
della giustizia impone”. E la prima tra le riforme necessarie, sempre secondo il magistrato milanese, sarebbe
appunto il potenziamento delle pene alternative alla detenzione in cella, se necessario anche affidandosi a iniziative
private in un’ottica di sussidiarietà: “Il carcere - scrive Brambilla - dovrebbe costituire “l’extrema ratio”
dell’intervento punitivo. In tale logica, lo Stato, dopo (o con) una terapeutica amnistia, dovrebbe potenziare le
misure alternative (affidamento in prova, affidamento terapeutico, le varie forme di detenzione domiciliare
eccetera), rendendole visibili alla collettività come vere e proprie sanzioni tese al reinserimento più che come
forme di assistenzialismo sociale, con una contestuale semplificazione delle stesse”.
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Cosimo Ferri e le alternative al carcere

w

“La pena detentiva sia riservata ai casi più gravi (delitti di allarme sociale) e quella pena deve essere certa ed
effettiva”, risponde nello stesso servizio di Tempi Cosimo Maria Ferri, sottosegretario alla Giustizia. Che spiega:
“Per arrivare a questo risultato occorre sviluppare, oltre ad un massiccio sfoltimento delle fattispecie di rilievo
penale, il ricorso ampio a pene pecuniarie per i reati di scarso allarme sociale”. Ferri ricorda che proposte di legge
in materia di pene alternative sono già all’esame del Parlamento e del governo e sostiene che è “necessario
sviluppare anche lo strumento dell’espulsione”, visto che “il problema del sovraffollamento è legato soprattutto
all’alta percentuale di detenuti stranieri che non hanno risorse all’esterno e quindi non possono fruire di misure
alternative”.
Si dicono favorevoli a provvedimenti di clemenza, sebbene con distinguo, tutte le voci interpellate da Tempi sulla
proposta del giudice Brambilla. In particolare il presidente della commissione Giustizia del Senato, Nitto Palma
(Pdl) crede che “l’amnistia sia un formidabile strumento di deflazione dei carichi giudiziari e solo in parte (e non so
in che misura) può incidere sul sovraffollamento carcerario. Ma parlare di amnistia fuori da un sistema di interventi
più ampio significa porre in essere un intervento non decisivo, che si presta a strumentalizzazioni politiche di chi
paventa rischi per la sicurezza dei cittadini”. E Luigi Manconi (Pd), membro a sua volta della commissione
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Giustizia di Palazzo Madama e da anni in prima linea per far tornare il sistema carcerario italiano alla legalità,
concorda sul fatto che “carcere e giustizia vivono una condizione di eccezione” e dunque “richiedono
provvedimenti di eccezione per ripristinare quella normalità che consenta poi di agire per risolvere il problema alla
radice”.
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Giustizia: “braccialetto elettronico” per Lavitola, un giorno per trovarne uno funzionante
www.lettera43.it, 25 maggio 2013
Quando 10 anni fa venne introdotto il braccialetto elettronico per il controllo a distanza dei detenuti agli arresti
domiciliari furono in molti a salutare l’evento come un momento decisivo della lotta al crimine. L’aggeggio
avrebbe infatti consentito un più efficace controllo dei delinquenti o presunti tali e avrebbe contribuito a svuotare le
carceri.
Il fallimento di quella iniziativa appare ora rappresentato plasticamente anche dal sofferto viaggio verso casa di
Valter Lavitola, finito in carcere nell’aprile 2012 e che ha ottenuto il 23 maggio gli arresti domiciliari.
Sì, perché solo dalla sera del 24 maggio è stato possibile dare corso alla scarcerazione e ciò a causa di una serie di
intoppi: la ricerca nei depositi del Dap (il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) di un braccialetto
funzionante, la messa a punto di tutti gli accorgimenti tecnici per consentire il collegamento con le centrali delle
forze dell’ordine, oltre ovviamente alle solite procedure burocratiche che sempre si propongono quando un recluso
deve lasciare il penitenziario.
Al Dap era stata trasmessa anche una sollecitazione di Francesco Cananzi, il giudice che aveva firmato il
provvedimento con il quale si permetteva all’ex direttore dell’Avanti di far ritorno a casa purché sorvegliato a
distanza.
“Lavitola si trova in una situazione paradossale: per la giurisdizione dovrebbe trovarsi già a casa, ma
l’adempimento amministrativo non è stato ancora completato”, aveva dichiarato l’avvocato Gateano Balice, legale
di Lavitola, prima che si sbloccasse il caso.
Fu lo stesso difensore di Lavitola, nelle scorse settimane, a manifestare al giudice la disponibilità dell’indagato a
indossare il braccialetto, una misura che avrebbe consentito di fargli lasciare il carcere e prevenire così quel
pericolo di fuga che i magistrati hanno ritenuto sempre concreto alla luce della lunga latitanza trascorsa dal
giornalista tra Panama, Brasile e Argentina (i magistrati ritengono, tra l’altro, che all’epoca abbia tagliato la corda
dopo una fuga di notizie sull’imminente ordine di arresto).
L’applicazione della misura destò sorpresa negli ambienti giudiziari, visto che il sistema appariva ormai di fatto
“abrogato” per desuetudine. Lo scorso anno il vicecapo della polizia annunciò sconfortato che erano solo otto i
detenuti ai domiciliari in Italia controllati con il braccialetto.
Sembra che all’origine del fallimento del sistema vi siano i tanti casi di cattivo funzionamento, che talvolta
costringeva per i falsi allarmi le pattuglie di polizia e carabinieri a percorrere la città a sirene spiegate per inutili
controlli.
Nel pomeriggio del 24 maggio, stando alle indiscrezioni raccolte, il braccialetto funzionante è stato reperito, ma si è
dovuto provvedere al collegamento elettronico, circostanza che ha fatto slittare l’uscita dal carcere di
Secondigliano: solo in serata Lavitola ha potuto raggiungere la casa della moglie, scelta per i domiciliari. Non
prima di essere però passato dai carabinieri della stazione di Ponte Milvio per munirsi dell’agognato braccialetto
elettronico.
Il provvedimento era stato disposto nell’ambito dell’inchiesta sui fondi all’editoria, una delle tante vicende
giudiziarie in cui è coinvolto l’ex direttore di quello che fu lo storico giornale dei socialisti.
Ma per alcune settimane Lavitola è restato in carcere in base a un’altra ordinanza cautelare, relativa al tentativo di
estorsione ai danni di Silvio Berlusconi (per il quale è stato condannato in primi grado a 2 anni e 8 mesi). Il 24
maggio, anche in relazione a quest’ultima vicenda, il tribunale del Riesame ha concesso i domiciliari all’imputato e
pertanto Lavitola avrebbe dovuto entro poche ore, una volta conclusi gli adempimenti burocratici nel carcere di
Secondigliano, ritornare nella sua abitazione a Roma. È cominciato invece solo allora un nuovo caso dai toni tragici
e grotteschi.
Giustizia: 11mln l’anno alla Telecom per 2mila bracciali elettronici, in uso solo una decina
Ansa, 25 maggio 2013
Gli ultimi dati disponibili parlano di meno di una decina di dispositivi in uso da quando, a inizio 2012, è stata
rinnovata la convenzione. Non è mai stato un gran successo l’impiego del braccialetto elettronico come misura da
applicare in tandem coi domiciliari al posto del carcere. Dubbi per problemi tecnici, interrogazioni parlamentari e
critiche non sono mancate negli anni e oggi l’ultimo caso riguarda Walter Lavitola: il suo legale ha fatto sapere che
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doveva restare in cella perché mancava il braccialetto. Poi nel giro di qualche ora la questione è rientrata: il
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha reperito lo strumento di controllo.
L’introduzione del braccialetto si deve a una legge del 2001 e a un contratto tra il ministero dell’Interno e Telecom.
La convenzione riguardava tutti i servizi di telefonia del Viminale e nel 2003 venne implementata con un capitolo
sui braccialetti, per un canone complessivo di circa 11 milioni annui (di cui 9 per i bracciali) fino al 2011 e la
possibilità di noleggiare fino a 400 dispositivi.
Ma solo una quindicina sano stati effettivamente usati, secondo quanto rese noto nell’ottobre 2012 la Corte dei
Conti, che rilevò “una notevole sproporzione tra gli elevati costi e il numero veramente esiguo” dei bracciali
utilizzati. A scadenza la convenzione è stata rinnovata per altri 7 anni e duemila bracciali, come rese noto l’allora
ministro dell’Interno Cancellieri, che oggi guida la Giustizia. Nel gennaio 2012 nel corso di un’audizione alla
Camera, il vice capo della polizia Francesco Cirillo disse però che erano attivi solo 8 dispositivi.
“Sei - dice Donato Capece, segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria Sappe - sono stati adottai tutti
su disposizione dell’autorità giudiziaria di Campobasso, grazie al Presidente del Tribunale, Vincenzo Di Giacomo e
al procuratore Armando D’Alterio, che quando era al Dap ha studiato il braccialetto elettronico. Questa è la storia
di uno spreco - aggiunge Capece - anche perché mentre un detenuto costa 170-200 euro al giorno, un braccialetto
ha costi tra i 30 e massimo i 90 euro”.
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Giustizia: il programma possibile.. via sedi inutili, processo telematico e pene alternative
di Pierluigi Mantini
Italia Oggi, 24 maggio 2013
Per ripartire, tenendo insieme crescita e coesione, è necessaria una strategia complessa, di cui la giustizia
rappresenta un tassello centrale. Una giustizia inefficiente, infatti, comprime e disgrega i legami sociali e limita
ogni possibilità di sviluppo economico.
Con “atteggiamento laico guarderò esclusivamente al merito dei problemi e alla ricerca della più ampia
convergenza nell’individuazione di soluzioni utili a garantire la pienezza dei diritti dei cittadini, rafforzando
credibilità e fiducia nella politica e nelle istituzioni”.
Sic Anna Maria Cancellieri dixit, nell’illustrare alla Commissione Giustizia della Camera le linee della sua azione
di governo come nuovo guardasigilli Dimostrando subito realismo politico e chiarezza di idee il ministro
Cancellieri evita gli scogli, almeno per ora.
Nessuna “grande, grande, grande riforma della giustizia”, cavallo di battaglia di Berlusconi e disegno avanzato
dall’ex guardasigilli Angelino Alfano, ma neppure promuove nuove norme sulla corruzione o i conflitti di interesse,
richiesti dal Partito Democratico.
Il governo pone al centro della sua azione il completamento della revisione della “geografia giudiziaria,” per
recuperare risorse eliminando le sedi inutili, il processo telematico, le pene alternative al carcere, anche per
sconfiggere l’incivile sovraffollamento, lo strumento della mediazione, rivisto e perfezionato per ridurre l’enorme
“debito giudiziario.” D’altronde cambiano i governi ma i numeri sono sempre lì, duri come la pietra.
Al 15 maggio 2013 erano presenti, nei 206 istituti penitenziari italiani, 65.891 detenuti, di cui oltre 23 mila
stranieri, a fronte di una capienza regolamentare di 47.040 detenuti. Di questi, 24.691 sono indagati o imputati in
custodia cautelare, 40.118 sono condannati e 1.176 internati. La situazione è drammatica oltre ogni misura.
A giugno 2012 nei Tribunali erano pendenti 3.357.528 procedimenti civili e 1.279.492 penali. In Corte d’Appello
erano pendenti 439.506 procedimenti civili e 239.125 penali. In Cassazione 99.487 procedimenti civili e 28.591
penali.
Certo, su questi temi, non si potranno riproporre stancamente le ricette del passato. Ad esempio, in materia di
sanzioni alternative al carcere non si dovrà insistere solo sull’esecuzione (domiciliari, messa alla prova, lavori
socialmente utili ecc.) ma, finalmente, si dovrà procedere ad una seria depenalizzazione dei reati minori perché il
ritiro di una licenza o altre sanzioni amministrative e pecuniarie sono spesso più efficaci ed afflittive delle “grida”
carcerarie. Ed inoltre, se si vuole puntare sulla mediazione civile, perché non tutte le controversie possono essere
portate dinanzi al giudice togato, occorre allora un restyling dell’istituto, prevedendo che negli organismi di
mediazione possano stare gli avvocati e non un laureato triennale in qualunque disciplina. Un programma realista,
quello illustrato dalla Cancellieri, ispirato all’efficienza della giustizia e perciò pragmaticamente riformatore.
Sembra un programma minimo, perché evita i nodi che generano conflitto, ma proprio per questo dobbiamo
definirlo ambizioso. Riforme concrete e pacificazione, se non ora quando?
Giustizia: Letta vada a rassicurare anche Strasburgo… su rispetto diritti umani in carcere
di Stefano Anastasia, Patrizio Gonnella, Mauro Palma
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Il Manifesto, 24 maggio 2013
Nei giorni in cui il nostro presidente del consiglio Enrico Letta va in giro per l’Europa a rassicurare Stati e mercati
sulla tenuta dei nostri conti e sul rispetto dei paletti imposti a Bruxelles, va ricordato ai nostri governanti che
l’Europa non ha una, bensì due capitali.
Se a Bruxelles si discute di debito pubblico, rigore e patto di stabilità, a Strasburgo si dibatte e si viene condannati
per violazione dei diritti umani. Eventualità che ultimamente capita spesso all’Italia. Il prossimo 27 maggio la
Grande Chambre della Corte europea dei Diritti umani deciderà sul ricorso italiano contro la sentenza pilota della
Corte dello scorso 8 gennaio.
Riepiloghiamo cosa prevedeva quella sentenza. L’Italia viene condannata a pagare circa 100 mila euro a sette
detenuti costretti a vivere in carceri dove mancava lo spazio ritenuto vitale, ovvero tre metri quadri a persona. Visti
i 500 e passa ricorsi, di cui un circa terzo presentati dal nostro Difensore civico, la Corte ha proposto all’Italia, per
evitare 500 condanne e milioni di euro di risarcimenti, di intervenire entro un anno per porre rimedio sistemico a
quella condizione di affollamento che provoca la violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea del 1950 il
quale proibisce la tortura e i trattamenti crudeli, inumani e degradanti. Il governo italiano ha accettato il
compromesso. Solo che in virtù di una deteriore furbizia italiana ha presentato ricorso alla Grande Chambre.
Un ricorso evidentemente dilatorio, un po’ da azzeccagarbugli di provincia, che è servito solo a spostare in avanti
l’anno entro cui dover riportare le carceri nella legalità costituzionale e internazionale. Va ricordato che a oggi
abbiamo 66 mila detenuti, mentre i posti letto regolamentari accertati sono solo 37 mila (e non 45 mila come
dicono le statistiche ufficiali).
Un tasso di affollamento che ci posiziona al primo posto in tutta Europa. Quello che sta scorrendo è un anno
decisivo per le riforme della giustizia penale e della vita nelle 206 carceri italiane. C’è da rispondere a Strasburgo,
ovvero c’è da decidere come liberare circa 30 mila detenuti. Inoltre c’è da decidere che fare della legge sulla
detenzione domiciliare e dell’intero sistema delle misure alternative, visto che la legge Alfano-Severino va a
scadenza a fine anno.
A ciò si aggiunga che, proprio in questi giorni, il parlamento ha approvato la legge che sposta al primo aprile 2014
la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari, dove sono rinchiuse oltre 1.000 persone di cui una parte
indebitamente, visto che pur non più pericolose restano ugualmente internate.
Infine, sempre entro aprile 2014 l’Italia, dopo che il capo dello Stato ha depositato la ratifica del protocollo alla
Convenzione Onu contro la tortura, dovrà istituire quello che alle Nazioni unite chiamano National preventive
mechanism, ovvero dovrà finalmente dar vita a un organismo indipendente di controllo di tutti i luoghi di
detenzione, non solo carceri, ma anche Cie, caserme e commissariati. Insieme a molte organizzazioni abbiamo dato
vita a una campagna pubblica per stare dentro questo dibattito, per condizionare le forze politiche che siedono in
parlamento.
Le nostre sono tre proposte di legge per la giustizia (3leggi.it) che riguardano i grandi temi della introduzione del
delitto di tortura nel codice penale, del cambio radicale della legge sulle droghe Fini-Giovanardi e della legalità
contabile e sostanziale nelle carceri. Dobbiamo raccogliere 50 mila firme. Siamo a quota 20 mila. Vogliamo
dimostrare che si tratta di temi istituzionali e sociali che hanno base di consenso e meritano rispetto politico. Di
questo parleremo in una assemblea, alla quale parteciperanno anche molti parlamentari, che si terrà oggi alla
Camera, a Roma, in via del Seminario 76.
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Giustizia: l’amnistia avrebbe l’effetto di far respirare il rovente agone giudiziario
di Guido Brambilla (Magistrato di Sorveglianza di Milano)
Tempi, 24 maggio 2013
Un importante istituto che potrebbe favorire un clima di pacificazione in questo momento storico è rappresentato
dall’amnistia. Essa, infatti, non avrebbe solo lo scopo di deflazionare l’insopportabile sovraffollamento carcerario,
che ha raggiunto ormai livelli “sudamericani” con numerose sentenze di condanna dell’Italia da parte della Corte
di giustizia europea, ma anche quello “simbolico” di far respirare il rovente agone giudiziario introducendo quella
serenità necessaria per por mano alle nuove sfide che la riforma della giustizia impone.
Intendo qui però chiarire entro quale orizzonte e con quali finalità ultime dovrebbe - sotto il primo profilo sopra
esposto - inserirsi un auspicabile provvedimento di clemenza. Senza soffermarmi (anche se si tratta di un problema
importante e delicato) sul problema dei detenuti in attesa di giudizio (per i quali sarebbe innanzitutto auspicabile
una maggior celerità dei processi con una semplificazione globale dell’iter procedi-mentale), per quanto concerne i
detenuti cosiddetti “definitivi” (quindi condannati con sentenza irrevocabile) è diffusa, infatti, nell’opinione
comune, amplificata dal sensazionalismo mass-mediatico, una concezione della “sicurezza” ridotta a mera
“espulsività-segregazione-isolamento”: il carcere viene visto pertanto nel solo aspetto custodialistico, specie
quando si tratta di stranieri e ritenuto l’unico mezzo utile a placare il dilagante senso di insicurezza dei cittadini.
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L’articolo 27, 3° comma, della Costituzione, invece, recita che “le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Già il noto giurista Francesco
Carnelutti affermava in quei tempi che il processo penale avrebbe fallito il suo scopo se anche con l’irrogazione
della giusta pena non si fosse raggiunto l’obiettivo del riabbraccio ultimo tra la società e il reo.
Se dunque il principio dell’effettività della pena non può essere disatteso, va anche evidenziato che la rieducazione
è la tensione propria dell’esecuzione penale e che vi è una stretta correlazione tra la rieducazione e lo stesso
bisogno di sicurezza.
Non esiste una definizione normativa o giurisprudenziale del concetto di rieducazione, sicché gli operatori del
settore, per lo più, fanno coincidere tale concetto con quello laico e pragmatico di “abbattimento o riduzione della
recidiva”. A mio parere, tale definizione rappresenta, però, più una conseguenza della rieducazione, che non la sua
essenza. Tuttavia, anche accettandola così formulata, non si può non percepire come un successo riabilitativo abbia
benefici effetti anche in tema di sicurezza sociale.
Non basta lo Stato a rieducare
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Quando viene condannata, una persona viene consegnata sì ad un luogo (in principalità il carcere), ma anche a una
serie di rapporti con altre persone; un universo di incontri con soggetti preposti alla custodia, ma soprattutto al
percorso trattamentale e rieducativo. Durante la sua vita detentiva il carcerato è seguito (oltre che dalla polizia
penitenziaria), dai direttori degli istituti di pena, dai magistrati di sorveglianza, e poi da educatori, volontari, medici,
psicologi, criminologi, assistenti sociali, insegnanti ecc.
Nell’organizzazione della città detentiva intervengono, a fini di sostegno e aiuto, anche gli Enti locali, banche,
fondazioni, imprese e cooperative, proprio perché l’interesse alla promozione umana e alla reinclusività sociale è
prevalente rispetto a quello, pur indispensabile, della mera retribuzione, anche in termini di riduzione dei costi
sociali, di valorizzazione delle risorse umane e del territorio.
Chiarito quello che a me pare esse re l’essenza dell’intervento rieducativo, ritengo che il medesimo non possa
essere solo monopolio dello Stato. Abbiamo visto che attraverso l’intervento di una pluralità di soggetti, pubblici e
privati, più vicini al detenuto (nel tempo dell’esecuzione della pena e nello spazio ove essa viene espiata), può
realizzarsi appieno, attraverso il recupero del reo e all’interno di rapporti significativi, quella “sicurezza inte grata”
che più efficacemente tutela i cittadini e il territorio dalla devianza di ritorno e quindi dalla recidiva.
Ed è per questo che lo Stato deve abbandonare una politica meramente “segregativa-assistenzialistica” del
detenuto, lasciando, in una piena attuazione del principio di sussidiarietà, agli enti locali e al privato-sociale il
compito di un intervento più capillare e fattivo che possa investire in modo costruttivo nel rapporto con i detenuti.
Ma il carcere dovrebbe poi costituire, in un sistema orientato al recupero e all’emenda, l’extrema ratio”
dell’intervento punitivo. In tale logica, lo Stato, dopo (o con) una terapeutica amnistia, dovrebbe quindi potenziare
le misure alternative (affidamento in prova, affidamento terapeutico, le varie forme di detenzione domiciliare ecc.),
rendendole visibili alla collettività come vere e proprie sanzioni tese al reinserimento più che come forme di
assistenzialismo sociale, con una contestuale semplificazione delle stesse (le predette misure alternative potrebbero
unificarsi in una sola misura, chiamata efficacemente da un ex Dirigente dell’Ufficio esecuzione penale esterna di
Milano-Lodi, “Pena Comunitaria”: in altri termini una pena alternativa unica che verrebbe poi calibrata
individualmente tenendo conto dei profili di pericolosità sociale del soggetto e delle sue necessità riabilitative).

w

Le potenzialità del privato sociale
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Tra il carcere così come attualmente esistente e le misure alternative potrebbero poi essere realizzate strutture
detentive “a bassa sicurezza”, recuperando caserme o edifici pubblici dismessi. Non ha senso infatti, oggi come
oggi, mantenere una promiscuità tra soggetti considerati, per la natura dei reati commessi ed i profili criminologici,
come altamente pericolosi ed altri la cui eteroaggressività è talmente bassa o di diverso tipo (ad esempio gli autori
di reati in materia economico-finanzaria, contro il patrimonio, i tossicodipendenti, i semiliberi, o stranieri privi di
un domicilio) da non rendere necessaria una contenzione “severa” con impiego di personale di polizia
penitenziaria. Tali strutture intermedie potrebbero essere gestite con accordi tra il settore pubblico ed il privato
sociale, senza presenza di personale di polizia penitenziaria all’interno, con la permanenza di controlli solo al di
fuori delle mura.
Nel modello “modulare” spagnolo, per esempio, il controllo delle persone è stato sostituito quasi interamente dalla
tecnologia (così come nelle carceri svedesi); l’uso delle chiavi è limitatissimo e quasi tutti i cancelli sono
automatizzati, compresi quelli delle celle : la sicurezza interna è assicurata prevalentemente da “ civili”. Solo
all’esterno la sicurezza è invece garantita dalla “Guardia Civil” (l’equivalente dei nostri Carabinieri).
La legge, peraltro, offre già dei criteri orientativi in tal senso: l’articolo 101, comma 8, del Dpr 30.06.2000, n. 230
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(Regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario), prevede, ad esempio, che “sezioni autonome di istituti
per la semilibertà possono essere ubicate in edifici o in parti di edifici di civile abitazione”.
Tali soluzioni, oltre ad un possibile risparmio economico, rappresenterebbero sicuramente un rimedio al problema
del sovraffollamento. Concludo, benché un tema simile richieda ben altri spazi, osservando che non ci si deve
occupare dei detenuti, anche nei modi sopra descritti, solo per “far del bene”, per un buonismo o per praticare
“outing” culturale. Ma perché conviene. Conviene a tutti: ai detenuti, a chi se ne occupa e alla società. Ciò in
termini di recupero delle marginalità, di valorizzazione delle risorse e di sicurezza della collettività, per una
riduzione dei costi sociali e per fare anche “impresa” dentro un’autentica carità.
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Giustizia: gli auspici di Bonino, i “piani” di Cancellieri, continua l’emergenza nelle carceri
di Valter Vecellio
www.lindro.it, 24 maggio 2013
Sovraffollamento, diminuzione degli spazi a disposizione dei detenuti, drastica riduzione delle risorse. Sono i
problemi che affliggono il sistema penitenziario. È quanto emerge da una ricerca condotta dalla Fondazione
Michelacci. Secondo la ricerca, la popolazione detenuta in Italia ha raggiunto cifre senza precedenti, ben superiori
alle oltre 61mila presenze del luglio 2006, data dell’ultimo provvedimento di indulto.
Al 31 marzo la popolazione detenuta è pari a 65.831 unità: 4.800 in più del giugno 2006. Alla dichiarazione dello
stato di emergenza per il sovraffollamento carcerario, proclamato il 13 gennaio 2010, nelle carceri italiane c’erano
64.791 persone, a fronte di una capienza di 44.073, con un tasso di affollamento del 147 per cento (147 detenuti
ogni 100 posti). Dal 31 dicembre 2009 al 31 marzo 2013 la capienza del sistema penitenziario nazionale è passata
da 44.073 a 47.045 posti, registrando così ufficialmente un aumento di 3.000 posti, pari ad una crescita di oltre il 6
per cento.
È l’associazione “Antigone” a richiamare l’attenzione sulla progressiva riduzione delle risorse. Nel 2007, con una
presenza media giornaliera di 44.587 detenuti, il bilancio del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
ammontava a quasi 3 milioni e 100mila euro. Nel 2011, a fronte di una presenza media giornaliera di 67.174
detenuti, il bilancio è sceso a poco più di 2 milioni e 760mila euro, con un taglio del 10,6 per cento.
I costi del personale sono calati solo del 5,3 per cento, quelli per gli investimenti (edilizia penitenziaria,
acquisizione di mezzi di trasporto, di beni, macchine ed attrezzature, etc.) del 38,6 per cento; quelli per il
mantenimento, l’assistenza, la rieducazione ed il trasporto detenuti, addirittura del 63,6 per cento. Nel primo
semestre 2012 a lavorare sono stati 13.278 detenuti, meno di un quinto del totale dei reclusi e comunque una cifra
assai inferiore rispetto al numero dei condannati (che al 30 giugno erano 38.771). È la percentuale più bassa dal
1991, conseguenza dei drastici tagli del budget previsto nel bilancio del Dap per le retribuzioni dei detenuti che
negli ultimi anni si è ridotto del 71 per cento: dagli 11 milioni di euro del 2010 si è passati ai circa 3 del 2013.
Una ricercatrice, Catia Ferrieri, per conto dell’Università di Perugia, ha realizzato uno studio sulle condizioni dei
detenuti disabili e dei reparti che li accolgono. 210 i detenuti disabili presenti negli istituti penitenziari italiani: 84
quelli che ha potuto prendere in esame la ricerca. Dei 416 istituti penitenziari italiani, infatti, solo 14 hanno risposto
al questionario, inviato dalla ricercatrice a tutte le regioni; la ricerca così si è concentrata su 84 detenuti disabili
rilevati in queste strutture. “Una ricerca molto faticosa”, spiega Ferrieri, “nonostante la grande disponibilità delle
amministrazioni, che però hanno tempi di risposta molto lunghi e non sempre disponevano dei dati che servivano
alla mia indagine. Tante amministrazioni poi non hanno risposto, quindi i dati sono parziali, perché non riguardano
la totalità delle regioni italiane, ma solo le 10 che hanno risposto al questionario: precisamente, Umbria, Piemonte,
Liguria, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Valle d’Aosta, Lombardia e Veneto”.
Le presenze: la regione con il maggior numero di detenuti disabili è la Liguria, con 44 presenze tra la casa
circondariale di Genova (40) e quella di Sanremo (4). Seguono la Calabria, con 19 presenze tra Castrovillari e
Reggio Calabria e la Campania, con 7 detenuti disabili.
Il 79,3 per cento dei detenuti disabili è di sesso maschile. Il 35,7 per cento ha un età compresa tra i 40-50 anni; il
20,2 per cento tra i 50-60 anni, il 15,4 per cento tra i 30 e i 40, il 5,9 per cento ha più di 70 anni. Il 40,4 per cento è
celibe, mentre il 41,6 per cento è coniugato, il 7,1 per cento è separato o divorziato. Circa la metà dei detenuti
disabili ha figli cittadinanza, istruzione, formazione. I detenuti disabili sono in gran parte italiani (92,8 per cento),
circa la metà ha un diploma di scuola media inferiore, il 21,4 per cento ha la licenza elementare, il 14,2 per cento è
diplomato alla scuola superiore, il 7,14 per cento è laureato. Il 61,9 per cento non ha seguito corsi di formazione né
prima dell’ingresso nell’istituto penitenziario, né durante l’attuale detenzione. Tipologia di detenzione e di reparto:
il 51,1 per cento dei detenuti disabili monitorati è sottoposto ad esecuzione penale, mentre il 27,3 per cento è in
custodia cautelare. Per il 19 per cento il dato non è conosciuto. Il 47,6 per cento dei detenuti disabili monitorati è
attualmente assegnato a reparti ordinari, a fronte del 14,2 per cento assegnati a reparti per disabili.
Tipologia di disabilità: il 79,7 per cento dei detenuti è affetto da una disabilità fisica, mentre l’11,9 per cento ha
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una disabilità sia fisica che psichica. Per il 3,5 per cento il dato non è conosciuto. Il 19 per cento dei soggetti ha
una disabilità legata a una patologia immunitaria, il17,8 per cento è affetto da problemi legati all’apparato
cardiocircolatorio, il 17,8 per cento, ha una disabilità legata all’apparato nervoso centrale.
Indennità e lavoro. Circa il 50 per cento dei detenuti usufruisce attualmente di una indennità di disabilità erogata
dall’Inps o da altri enti, mentre il 38 per cento non ne usufruisce. Per quanto riguarda il lavoro, il 96,4 per cento dei
detenuti disabili monitorati non è inserito in una attività all’interno dell’istituto penitenziario. Un esempio isolato e
positivo è quello della Casa Circondariale di Reggio Calabria, dove i detenuti disabili sono inseriti nell’attività di
lavanderia e di lavoro all’esterno dell’istituto.
Il 55,9 per cento dei detenuti disabili è ospitato in sezioni o reparti detentivi con ridotte barriere architettoniche,
mentre il 44 per cento in reparti o sezioni aventi barriere architettoniche. Il 42,8 per cento dei detenuti disabili
monitorati utilizza ausili per la deambulazione, mentre il 57,1 per cento non ne utilizza. Tra gli ausili, prevalgono la
sedia a ruote (16,6 per cento) e i bastoni canadesi (11,9 per cento). Pena espiata e pena residua. La pena espiata più
lunga è di 28 anni, mentre la più breve è di 8 giorni. La pena espiata più lunga è di 19 anni, la più breve è di 16
giorni.
Fin qui, le cifre. Poi ci sono le singole storie. Come Giuseppe C., ergastolano di 67 anni, detenuto nel carcere
“Lorusso e Cutugno” di Torino. Giuseppe è morto nel Repartino Detenuti dell’Ospedale “Molinette”, dove era
stato trasportato in seguito dell’aggravamento delle patologie di cui soffriva. Con il decesso di Giuseppe C. salgono
a 71 i detenuti che hanno perso la vita da inizio anno: 21 per suicidio, 32 per malattia, 18 per cause “da accertare”.
Otto di loro avevano più di 65 anni e 5 avevano superato i 70 anni, limite oltre il quale è possibile scontare la pena
in detenzione domiciliare presso la propria abitazione, o presso un luogo di cura, come previsto dalla Legge.
Nonostante la suddetta norma sia in vigore da oltre 7 anni, 31 dicembre 2012 gli ultrasettantenni presenti nelle
carceri italiane risultavano ben 587, mentre i detenuti con un’età compresa tra i 60 ed i 70 anni erano 2.489.
L’attuale situazione carceraria, caratterizzata in molti Istituti di Pena da sovraffollamento, condizioni igieniche ed
ambientali degradate, carenze dell’assistenza sanitaria e insufficiente presenza di Personale penitenziario, per i
detenuti anziani rappresenta una vera e propria condanna a “morire di carcere”.
Una situazione, quella delle carceri, che ha indotto Salvo Fleres, garante dei detenuti siciliani ha scrivere una dura
lettera aperta: “Secondo il dott. Pietro Grasso, allora procuratore nazionale antimafia, oggi autorevole presidente del
Senato, “la criminalità si pone come rete di servizi”. Credo che la definizione sia assolutamente calzante e
rispondente al metodo che essa, soprattutto quella organizzata, adotta nei confronti dei suoi interlocutori intesi sia
come aderenti, sia come simpatizzanti, sia come vittime. Nulla, infatti, giova di più alla criminalità se non uno
Stato assente, inadeguato, litigioso, autoreferenziale, impastoiato, instabile.
Giova alla criminalità uno Stato che trascura parti del proprio territorio, come accade al Sud; giova alla criminalità
uno Stato rappresentato da una classe politica non all’altezza del compito che essa dovrebbe svolgere; giova alla
criminalità un sistema istituzionale che esalta il conflitto piuttosto che la soluzione; giova alla criminalità uno Stato
che non guarda agli amministrati bensì agli amministratori, come accadrebbe se si pensasse che le ferrovie debbano
essere funzionali ai ferrovieri piuttosto che ai passeggeri, le scuole agli insegnanti piuttosto che agli allievi, gli
ospedali ai medici piuttosto che agli ammalati; giova alla criminalità una burocrazia incompetente, corrotta o
semplicemente svogliata.
Insomma, giova alla criminalità un sistema inefficiente, incerto ed insicuro, a cui sostituirsi, con “una rete di
servizi”, ogni volta che ciò sia possibile, magari grazie a qualche aiutino più o meno consapevole. In tutti questi
casi la criminalità si insinua nelle fessure provocate dalle lesioni dello Stato e dilaga, come sta accadendo nel
sistema penitenziario italiano, che ormai fa acqua da tutte le parti, per responsabilità varie e diffuse.
Già, perché se lo Stato delegittima se stesso, tradendo il dettato costituzionale e le disposizioni sulle carceri, se
legifera male, se amministra peggio, se non offre opportunità scolastiche o lavorative, se non contrasta l’offensivo
sovraffollamento, se ostacola, attraverso il ricorso a maldestri quanto sprovveduti funzionari, l’azione di chi, come i
garanti dei diritti dei detenuti, tenta di contribuire a ricostituire atteggiamenti legali nelle carceri, ecco, in questi
casi, lo Stato, con la complicità, anzi, grazie all’opera di taluni ben individuati soggetti, diviene il migliore e più
sicuro alleato della criminalità che, invece, dovrebbe voler contrastare.
Intendo dire che è alleato del crimine chi allunga i tempi della giustizia, chi ammassa i reclusi come se fossero
bestie, chi non adegua gli organici della polizia penitenziaria, chi non recepisce le norme sulla sanità in carcere, chi
definanzia le leggi per il lavoro ai detenuti.
Così come è alleato della criminalità chi tenta di indebolire, con iniziative che somigliano tanto ad un
“avvertimento”, l’azione dei Garanti dei diritti dei detenuti e chi tutela la burocrazia inetta quanto infedele, che
costituisce l’humus nel quale meglio attecchirà la corruzione, il crimine, la violenza e la sfiducia verso
atteggiamenti legali.
Non credo che una tale situazione possa essere ulteriormente tollerata, anzi, penso che sia dovere di ciascuno, dei
Garanti in particolare, non tollerare affatto persone, luoghi o situazioni che costituiscono, consapevolmente o non
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consapevolmente, il terreno di coltura dell’antistato. Lo Stato vince se ha la forza di resistere persino ai mali che
esso stesso rischia di causare. Per raggiungere la meta non vi sono scorciatoie né giustizialiste, né securitarie, ciò
che serve è il buonsenso e la legalità da parte di tutti, persone e istituzioni”.
Una lettera rimasta senza risposta. E anche questa è, volendo, una risposta. Un’alta non meno dura denuncia viene
dal ministro degli Esteri Emma Bonino: l’Italia può diventare più credibile in tema di diritti umani solo affrontando
i problemi, come il sovraffollamento delle carceri e la lunghezza dei processi, per i quali ha ricevuto “tantissime”
condanne dalla Corte europea per i diritti dell’uomo.
“Spero davvero, con l’appoggio parlamentare, che ci sia un nuovo inizio certamente la questione delle minoranze e
dei diritti è fondamentale e uno dei modi per poterla affrontare “è quello di essere credibili anche a casa propria”.
L’Italia è stata condannata su diversi aspetti ed è necessario che il governo assuma delle iniziative che ci facciano
uscire da una situazione che mina la credibilità del paese, al di là di quanto è dolorosa per i cittadini che non
vedono rispettati i propri diritti alla difesa, o nelle condizioni delle carceri”.
Nel frattempo il ministro Anna Maria Cancellieri si prepara ad affrontare per prima l’emergenza delle prigioni
sovraffollate. Ai suoi più stretti collaboratori: “Questo carcere, così com’è, non migliora certo le persone”. Sono in
molti ad aspettare al varco il ministro che siede sulla poltrona più scomoda del governo di larghe intese, non a caso
un tecnico sganciato dai partiti. Le visioni di Pdl e Pd sulla giustizia sono praticamente inconciliabili e le feroci
polemiche di questi giorni, dalla manifestazione di Brescia in poi, sono lì a dimostrarlo.
Il Guardasigilli si è finora segnalato per il silenzio, nonostante le sollecitazioni di ogni tipo, e lo stesso Enrico Letta
sulla giustizia si è tenuto sulle generali anche in sede di presentazione del programma di governo. In via Arenula
meditano di esordire con un “pacchetto carceri” che segua tre direttrici: la costruzione di nuovi penitenziari, un
maggior utilizzo dei braccialetti elettronici e la proroga del decreto “svuota carceri”.
Ma ci sono anche riforme più strutturali, già chiaramente delineate nella relazione finale dei Saggi del presidente
Napolitano, come un maggior ricorso all’affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, un vasto processo di
depenalizzazione dei reati meno gravi e “l’introduzione su larga scala di pene alternative alla detenzione”.
Con oltre 65 mila detenuti su 44 mila posti regolamentari l’Italia è ampiamente fuori legge e a gennaio scade la
moratoria concessa all’Italia dalla Corte di Strasburgo per evitare altre condanne per “trattamenti inumani e
degradanti”. “Mi auguro che questo governo riesca a girare pagina sulle condizioni delle carceri”, dice Emma
Bonino. E sulla materia vigila il presidente della Repubblica, che sarebbe addirittura pronto a firmare un’amnistia,
se solo i partiti trovassero un’intesa.
“L’Europa ci ha messo in mora per quanto riguarda la situazione delle carceri. Versano in condizioni che non sono
più prevedibili. Credo che non servano nuovi indulti o amnistie. Ci sono altri strumenti da valorizzare rispetto alle
pene detentive. Per esempio le sanzioni patrimoniali e interdittive. Il reato non deve essere più conveniente perché i
benefici economici che si ricavano non possono essere più conservati.
In questo modo chi compie un reato deve sapere che non ne trarrà benefici. Il problema delle carceri va quindi
affrontato nella sua interezza”, sostiene Rodolfo Maria Sabelli, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati:
“Diciamo che cosa serve: serve una giustizia più efficiente, servono delle carceri. Questi sono i temi sui quali
concentrarsi. Serve una forte attenzione sui temi della criminalità e dell’infiltrazione criminale nella realtà
economica e finanziaria”. Che sia la volta buona? Auguriamocelo, anche se l’esperienza giustifica pessimismo.
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Giustizia: il ministro Cancellieri “bisogna ripensare il sistema delle pene”
La Sicilia, 24 maggio 2013
“Le nostre carceri non sono degne di un paese civile”. Parola del ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri,
che ieri - alla commemorazione della strage di Capaci - ha lanciato alcune proposte per risolvere una questione che
è da tempo un’emergenza e sulla quale anche l’Ue ha più volte bacchettato l’Italia. a gennaio il nostro Paese ha
ricevuto una condanna dalla Corte europea dei diritti umani per le condizioni in cui vengono reclusi i detenuti. A
giorni dovrebbe esserci la pronuncia sul ricorso dell’Italia.
Secondo il Guardasigilli “per risolvere il problema non bastano nuovi carceri, ma bisogna ripensare il sistema delle
pene, valutando se ci sono spazi per quelle alternative”.
“È necessario - ha puntualizzato Cancellieri - che in carcere si paghino gli errori commessi, ma anche che se ne
esca migliori”. Per il ministro, resta il problema delle carceri vecchie: “Vanno sostituite, per garantire a ciascun
detenuto una possibilità decente di alloggio, di sanità e di spazi per poter lavorare. È un’impresa titanica, ma ce la
metteremo tutta per riuscirci”.
Le parole del ministro Cancellieri sulla necessità di risolvere il problema delle carceri hanno catturato l’attenzione
dei sindacati di polizia penitenziaria che continuamente cercano di richiamare l’attenzione delle istituzioni sulle
condizioni degli istituti di pena.
Il segretario dell’Ugl Polizia Penitenziaria, Giuseppe Moretti, ha spiegato che “da tempo sollecita interventi
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concreti volti a riformare il sistema detentivo ed introdurre, per alcuni reati, misure alternative, perché l’attuale
condizione non solo è inaccettabile, ma ci espone a continue sanzioni da parte dell’Europa”.
Il segretario generale della Uil Penitenziari, Eugenio Claudio Sarno - che martedì incontrerà a Roma il ministro
Cancellieri - ha invece detto che citerà Bolzano come il carcere peggiore d’Italia, Trento come il migliore.
“Bolzano è uno dei carceri peggiori d’Italia, se non il peggiore. Questo struttura - ha spiegato - potrebbe contenere
al massimo 70 detenuti, dentro ce ne sono esattamente il doppio. Per non parlare di pulci e zecche che non rendono
certo facile la permanenza all’interno della struttura sia per gli agenti che per i detenuti”.
Intanto ieri Patrizio Gonella, presidente dell’associazione Antigone, ha reso noto che “l’amministrazione
penitenziaria ha confermato ieri che nelle carceri italiane ci sono circa 8 mila posti letto regolamentari in meno
rispetto ai 45.000 calcolati dal Dap”.
Il Dap, ha spiegato Gonella, ha cominciato un mese fa una ricognizione dei posti letto “formalmente certificati”,
cioè regolamentari (accezione non del tutto definita, è certo solo che sotto i tre metri quadri di spazio vitale si parla
di tortura). I risultati saranno resi noti a breve, ma già a livello informale l’associazione ha avuto la conferma di
quanto già da tempo diceva, cioè che a fronte di 66.000 detenuti, i posti letto certificati non sono 45.000 ma
37.000. Nella cifra di 45.000, infatti, venivano conteggiati anche reparti chiusi per ristrutturazione.
“Siamo a circa 180 detenuti ogni 100 posti letto - ha spiegato Gonella - mentre, a esempio, in Germania il rapporto
è di 92 detenuti ogni 100 posti”.
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Giustizia: Antigone; ok ministro, ma adesso occorre passare dalla preoccupazione ai fatti
Ansa, 24 maggio 2013
Sul terreno della esecuzione penale mai come in questo momento c’è una universale presa di coscienza
dell’esistenza del problema. Ieri il ministro della Giustizia Cancellieri ha fatto affermazioni preoccupate, le autorità
laiche e religiose concordano che bisogna fare qualcosa per uscire da una situazione di violazione dei diritti
fondamentali”. Ma, afferma il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella “occorre passare dalla preoccupazione ai
fatti”. Per questo l’associazione, che oggi tiene la sua assemblea nazionale, rilancia la campagna sui tre disegni di
legge di iniziativa popolare che porta avanti da prime delle elezioni. E oltre a questo ritiene necessario un
provvedimento di clemenza “studiato”.
“Abbiamo davanti quattro scadenze e qualcosa bisognerà fare per forza”, spiega Gonnella, elencando la chiusura
degli Opg entro aprile 2014, l’introduzione obbligatoria, entro la stessa data, di un organismo indipendente di
controllo di tutti i luoghi di detenzione (anche in aree non penali, ma amministrativa, come il Cie e i commissariati
e le caserme), la scadenza delle due leggi Alfano-Severino sulla detenzione domiciliare, e la decisione, attesa per
lunedì, della Grand Chambre della Carte europea dei diritti umani sul ricorso italiano contro la sentenza
Torreggiani. La conferma della sentenza di primo grado imporrà entro un anno - spiega Gonnella - l’adeguamento
del rapporto tra posti letto disponibile (secondo Antigone non più di 40mila e non 47mila come dicono per adesso i
dati ufficiali) e il numero di detenuto (circa 66 mila).
Per questo Antigone ritiene necessaria intavolare subito una discussione sulle tre proposta di legge di iniziativa
popolare sull’introduzione del reato di tortura, abolizione della Fini-Giovanardi, e le misure alternative. ‘Se le
nostre proposte sono troppo ‘divisive”, afferma Gonnella rivolto ai parlamentari presenta all’assemblea di
Antigone, ‘c’è una proposta già scritta dal professor Glauco Giostra del Csm. Che deve essere affiancata da un
provvedimento di clemenza che porti i detenuti da 66mila a 40mila. Che da questo numero non si torni più
indietro”.

w

Giustizia: Antigone; entro 2014 bisognerà liberare 29mila detenuti… o creare 29mila posti
Redattore Sociale, 23 maggio 2013
Il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella, descrive lo scenario che potrebbe aprirsi se “la Corte europea dei
diritti umani confermerà la condanna all’Italia per le condizioni indegne di vita in carcere”. Decisione attesa per
lunedì prossimo.
“Qualora la Corte europea dei diritti umani dovesse respingere il ricorso del governo italiano contro la condanna
per le condizioni di vita indegne nelle carceri, entro il 27 maggio 2014 bisognerà liberare 29 mila detenuti o creare
29 mila posti letto”. Il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella, mette in guardia il governo Letta sul tema carcere.
Entro un anno, secondo Gonnella, sono ben quattro le questioni su cui occorrerà intervenire. A preoccupare
maggiormente è il pronunciamento della Grande Camera della Corte europea dei diritti umani. “Il 27 maggio,
quindi lunedì, la Grande camera deciderà sul ricorso italiano contro la decisione della Corte europea dei diritti
umani dell’8 gennaio che condanna l’Italia per la violazione dell’articolo 3: tortura, inumani e degradanti per le
condizioni di vita indegne nelle carceri. Se dovesse essere confermata la decisione della Corte, significherà che
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entro un anno a partire da lunedì l’Italia bisognerà decidere che fare”.
Per Gonnella, nel caso di conferma di una condanna, si apriranno le porte all’amnistia. “Sarà la soluzione a portata
di mano - ha aggiunto Gonnella - quando dovranno decidere cosa fare nel 2014 non avendo messo la mano sulla
legge sulle droghe che produce carcerazione, alla legge Cirielli, alla custodia cautelare o a tutto ciò che produce
sistematicamente carcerazione. Il Parlamento si ritroverà in 5 giorni a decidere sul da farsi”.
Ma non c’è solo la Corte europea dei diritti dell’uomo nelle scadenze da rispettare per il governo Letta. “A fine
anno scade la legge sulla detenzione domiciliare - ha spiegato Gonnella. La legge Alfano, chiamata
successivamente Severino, in cui si dice che entro un anno bisognerà rivedere il sistema delle misure alternative.
Non si dice come, si presuppone estendendo la portata applicativa, ma non è scritto”. Tra gli interventi, inoltre,
anche quello di un organismo di controllo sulla detenzione. “Entro aprile 2014 - ha aggiunto Gonnella -, a seguito
di una ratifica di un protocollo Onu, occorre istituire un organismo indipendente di controllo dei luoghi di
detenzione”.
Ultimo punto, ma non meno importante, quello che riguarda la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari, dopo
che il Parlamento, nella giornata di ieri, ne ha ribadito i termini di chiusura entro un anno.
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Giustizia: Antigone; soltanto 37mila i posti regolamentari nelle carceri, lo conferma il Dap
Ansa, 23 maggio 2013
“L’amministrazione penitenziaria ci ha confermato ieri che nelle carceri italiane ci sono circa 8 mila posti letto
regolamentari in meno rispetto ai 45.000 calcolati dal Dap”: lo ha reso noto Patrizio Gonnella, presidente di
Antigone, nel corso di un incontro a Roma. Il Dap, ha spiegato Gonella, ha cominciato un mese fa una ricognizione
dei posti letto “formalmente certificati”, cioè regolamentari (accezione non del tutto definita, è certo solo che sotto i
tre metri quadri di spazio vitale si parla di tortura).
I risultati saranno resi noti a breve, ma già a livello informale l’associazione ha avuto la conferma di quanto già da
tempo diceva, cioè che a fronte di 66.000 detenuti, i posti letto certificati non sono 45.000 ma 37.000. Nella cifra di
45.000, infatti, venivano conteggiati anche reparti ormai chiusi per ristrutturazione.
“Siamo a circa 180 detenuti ogni 100 posti letto - spiega Gonnella - mentre, a esempio, in Germania il rapporto è
di 92 detenuti ogni 100 posti. Il 27 maggio, ricorda, ci sarà la sentenza della Corte europea per i diritti umani sul
ricorso italiano contro la condanna per il sovraffollamento delle carceri.
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Giustizia: Amnesty; in Italia erosione dei diritti umani, la crisi non può essere un alibi
di Monica Ricci Sargentini
Corriere della Sera, 23 maggio 2013
Non è un mondo migliore quello che viene fotografato da Amnesty International nel rapporto annuale 2013
pubblicato oggi che descrive la situazione dei diritti umani in 159 Paesi e territori, nel periodo tra gennaio e
dicembre 2012. L’80% di questi ha torturato o maltrattato i propri cittadini mentre ben 101 Stati hanno represso il
diritto alla libertà di espressione. Globalmente, nella metà dei Paesi esaminati si sono svolti processi iniqui mentre i
diritti dei 214 milioni di migranti “non sono stati protetti né dai loro governi né dagli Stati in cui si sono trasferiti”.
La mancanza di un’azione globale a favore dei diritti umani e l’incapacità del Consiglio di sicurezza dell’Onu di
attuare azioni internazionali e politiche unitarie in caso di conflitti fa sì che siano sempre di più i milioni di persone
in fuga dai propri Paesi. Ne è una dimostrazione la Siria: sono un milione e 400 mila i siriani rifugiati all’estero e 4
milioni gli sfollati interni. Lo scorso anno il mondo è stato a guardare mentre le forze di sicurezza di Damasco
continuavano a compiere attacchi indiscriminati e mirati contro i civili.
“Il rispetto per la sovranità degli stati non può essere usato come scusa per non agire. Il Consiglio di sicurezza deve
adoperarsi per fermare gli abusi che distruggono le vite umane e costringono le persone a lasciare le loro case.
Deve farlo, rigettando la teoria, ormai logora e moralmente corrotta, che gli omicidi di massa, la tortura e le morti
per fame non devono riguardare nessun altro Stato” dice la direttrice generale della sezione italiana di Amnesty
Carlotta Sami.
Di fronte al crescere dei migranti aumenta il numero dei Paesi che adottano norme per il controllo
dell’immigrazione. “Nel 2012 - scrive Amnesty - è stato più difficile per i rifugiati varcare le frontiere che per le
armi alimentare la violenza nei luoghi dai quali cercavano di allontanarsi”. La speranza è che l’adozione,
quest’anno, di un Trattato delle Nazioni Unite sul commercio delle armi possa fermare questa vergogna.
Nell’Unione europea, Italia in prima fila, prende sempre più piede una retorica populista secondo la quale rifugiati
e migranti sono responsabili delle difficoltà in cui s’imbattono i governi nazionali. Ma la crisi non può essere un
alibi. “Anche le violazioni dei diritti umani costano e spesso più della loro tutela” ci ricorda Antonio Marchesi,
presidente dell’associazione in Italia. I casi di feminicidio, di omofobia, di xenofobia e la disastrosa situazione
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delle carceri vanno affrontati subito. “In Italia - dice sempre Marchesi - c’è una progressiva erosione dei diritti
umani, ritardi e vuoti legislativi non colmati, violazioni costanti e forse in aumento”. Al governo Letta, dunque, il
compito di approvare quel pacchetto di riforme proposto da Amnesty e sottoscritto dai maggiori partiti in campagna
elettorale.
Invito ad applicare agenda in 10 punti sottoscritta dai politici
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“È il momento di fare riforme serie nel campo dei diritti umani. Non ci sono alibi. Speriamo che Parlamento e
governo trovino il coraggio di rendere l’Italia un Paese rispettoso dei diritti umani”. Questo l’appello lanciato da
Amnesty alle istituzioni italiane, in occasione del lancio del Rapporto annuale 2013.
Il Presidente di Amnesty Italia, Antonio Marchesi, ha ricordato l’agenda in 10 punti lanciata all’inizio del 2013 e
presentata ai leader delle coalizioni in corsa per le elezioni e a tutti i candidati in Parlamento. Un’agenda a cui
hanno aderito Silvio Berlusconi, Pierluigi Bersani, Mario Monti e Marco Pannella, così come 117 degli attuali
deputati e senatori. “Ora è arrivato il momento di mantenere le promesse - ha detto Marchesi - ci aspettiamo che
coloro che hanno firmato l’agenda, in tutto o in parte, tengano fede agli impegni presi con Amnesty e con coloro
che si sono informati, prima del voto, sulle loro posizioni in materia di diritti umani”.
I 10 punti dell’agenda sono: garantire la trasparenza delle forze di polizia e introdurre il reato di tortura; fermare il
femminicidio e la violenza contro le donne; proteggere i rifugiati, fermare lo sfruttamento e la criminalizzazione
dei migranti e sospendere gli accordi con la Libia sul controllo dell’immigrazione; assicurare condizioni dignitose e
rispettose dei diritti umani nelle carceri; combattere l’omofobia e la transfobia e garantire tutti i diritti umani a
lesbiche, gay, bisessauli e transgender; fermare la discriminazione, gli sgomberi forzati e la segregazione etnica dei
rom; creare un’istituzione nazionale indipendente per la protezione dei diritti umani; imporre alle multinazionali
italiane il rispetto dei diritti umani; lottare contro la pena di morte nel mondo e promuovere i diritti umani nei
rapporti con gli altri Stati; infine, garantire il controllo sul commercio delle armi.
“Non regge l’alibi della crisi, ammesso che considerazioni economiche possano valere a fronte della necessità di
proteggere valori fondamentali - ha aggiunto Marchesi - anche le violazioni dei diritti umani costano, e spesso di
più della loro tutela. Né rappresenta un’obiezione valida la presunta limitazione dell’agenda del governo. Il
parlamento è stato eletto e il governo è in carica: entrambi sono tenuti a svolgere le rispettive funzionai
nell’interesse generale e a garantire l’attuazione delle convenzioni internazionali che il nostro Paese si è impegnato
a rispettare”.
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Lettera aperta a Ristretti Orizzonti e ai Responsabili del DAP
di Mario Iannucci, Psichiatra della CC di Sollicciano in Firenze
Ristretti Orizzonti, 22 maggio 2013
Oggi sono indubbiamente amareggiato. Lo sono sempre quando mi sfugge il senso di un confronto che, invece di
avere toni civili e riflessivi, scade nella polemica. Specie se si tratta di una polemica di cui non capisco le origini.
Assisto perplesso alle “precisazioni” del DAP relative alla questione dei suicidi in carcere e ai “rimproveri” mossi
a Ristretti Orizzonti. Può anche darsi che nei dati forniti da Ristretti vi sia stata qualche imprecisione. D’altronde
posso testimoniare che le imprecisioni sono abituali in taluni dati forniti abitualmente dal DAP.
Posso dirlo con certezza, ad esempio, per quello che riguarda i dati relativi alle patologie psichiatriche in ambito
penitenziario. Io, però, mi chiedo come si possa rimproverare una testata come Ristretti Orizzonti, che in maniera
davvero puntuale ed ecumenica ospita opinioni anche di segno opposto relative alle questioni penitenziarie,
dimostrando un interesse per tali questioni, e quindi per gli uomini detenuti, che non può che essere grandemente
lodato.
La questione dei suicidi e delle morti in ambito penitenziario è di sicuro rilievo. Lo sa bene l’attuale Direttore
Generale del DAP, il Presidente Giovanni Tamburino, che per anni, quando era a capo dell’Ufficio Studi e
Ricerche, ha fortemente voluto una Commissione per lo studio dei suicidi in carcere. Io, personalmente, avrei
composto quella Commissione (o comunque quel Gruppo) in maniera diversa da come fece il Presidente
Tamburino, con il coinvolgimento di coloro che si occupano direttamente dell’assistenza dei detenuti. Resta tuttavia
encomiabile l’attenzione che il Presidente Tamburino dimostrò in quella circostanza. Non capisco, allora, come si
possa attaccare una testata come Ristretti Orizzonti, quasi l’unica che da anni ci informa con grande puntualità di
tutte le questioni che riguardano i detenuti, compresa la questione dei suicidi.
Io, dunque, sono grato a Ornella Favero e a tutti gli amici (li considero tali) di Ristretti Orizzonti, poiché la loro
passione e la loro tenacia mi inducono a credere che vi sia ancora una consistente parte civile in questa nostra
società. Poco mi importa che talora le posizioni di Ristretti Orizzonti possano apparire a tutta prima un po’ di parte.
Stare dalla parte dei deboli denota in ogni caso un po’ di coraggio.
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Auspico dunque che il DAP apra un dialogo franco con tutti coloro che si occupano, in maniera appassionata dei
temi del penitenziario. Tanto più se lo fanno ricercando notizie, scambiandosele, divulgandole. La trasparenza e la
competenza sono requisiti essenziali perché i problemi vengano affrontati e risolti. Specie in un campo dove la
sinergia di tutte le professioni in gioco è assolutamente indispensabile perché si raggiungano buoni risultati e
perché coloro che lavorano in ambito penitenziario riescano a cogliere davvero il senso del loro lavoro,
apprezzandone l’utilità. Non dimentichiamo, infatti, che se l’incidenza del suicidio fra i detenuti è decisamente
superiore a quella della popolazione generale, lo è anche, seppure in misura meno marcata, l’incidenza del suicidio
fra gli operatori penitenziari, in particolare fra quelli della Polizia Penitenziaria.
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Caligaris (Sdr): solidarietà e rispetto a Ristretti Orizzonti per informazione puntuale
Ristretti Orizzonti, 22 maggio 2013
“La redazione di Ristretti Orizzonti merita rispetto per la concreta, puntuale e oggettiva attività d’informazione che
svolge da anni sul carcere. È un punto di riferimento importante e significativo. Socialismo Diritti Riforme esprime
solidarietà alla Direttrice e agli operatori. Le dichiarazioni di Luigi Pagano, vice Capo del Dap, che accusa i
responsabili dell’agenzia di gonfiare i dati dei suicidi in carcere, sono sintomo di debolezza del sistema”.
“Permangono nel nostro Paese - sottolinea Maria Grazia Caligaris, presidente di SdR - condizioni di profondo
disagio negli Istituti Penitenziari, molte delle quali purtroppo sfociano in atti tragici e incontrovertibili. Sottacerli o
minimizzarli non serve. È però inutile ritenere che si possano gonfiare dati giacché la realtà è molto più
problematica di quella che raccontano i numeri”.
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Pagano (Dap): chiarezza sui dati dei suicidi in carcere...
Comunicato Dap, 21 maggio 2013
“L’Amministrazione Penitenziaria contesta fermamente i dati sui suicidi e sui decessi naturali che periodicamente
vengono pubblicati a cura del centro di documentazione Ristretti Orizzonti che da anni opera all’interno della casa
di reclusione di Padova”, è quanto afferma il vice capo del Dap Luigi Pagano che così spiega la presa di posizione,
“resa necessaria per chiarire definitivamente la falsa diatriba sui dati”.
La Sala Situazioni del Dap - prosegue Luigi Pagano - riceve quotidianamente, e in tempo reale, le notizie degli
eventi critici dai 206 istituti penitenziari, svolge un’attività di monitoraggio delle condotte che sono manifestazione
di particolare disagio quali suicidi, atti di autolesionismo, tentativi di suicidio e sciopero della fame, anche al fine
di individuare i detenuti che si trovano ristretti in situazioni che integrano forme di “trattamento inumano e
degradante” perché non adeguate alle loro condizioni fisiche e sotto la soglia di dignità.
I dati sono quindi segnalati al Magistrato di Sorveglianza per l’eventuale differimento dell’esecuzione della pena e
altri provvedimenti opportuni. E’ stata poi avviata una doverosa e proficua condivisione delle informazioni
pervenute alla Sala Situazioni con gli Uffici di Sorveglianza. Il personale addetto a questo ufficio fa i necessari
approfondimenti in relazione agli episodi più gravi e ripetuti, chiedendo ai vari istituti le relazioni sanitarie e
dell’area educativa relative al detenuto autore del gesto autolesivo o anticonservativo, informazioni che poi
provvede ad inoltrare agli Uffici di Sorveglianza”.
Il Vice Capo Pagano specifica che i dati riguardanti i suicidi e gli eventi critici sono periodicamente pubblicati sul
sito giustizia.it e riportati nei bollettini semestrali e annuali predisposti dall’Ufficio statistiche del Dap, nell’ottica
della trasparenza e della pubblica informazione. “Gonfiare i dati dei suicidi che si verificano nelle carceri italiane
non serve a nessuno - conclude Pagano - e a questo proposito, aggiunge, sono 12 i suicidi che si sono verificati
dall’inizio del 2013 e non 21, come sostenuto da Ristretti Orizzonti. La differenza è quindi abissale e non si
comprende come si possa essere incorsi in un simile macroscopico errore. Il dato rileva anzi una significativa
riduzione dei suicidi rispetto al 2012, che alla stessa data registrò 20 casi”.
Qualcuno pensa davvero che Ristretti Orizzonti ha bisogno di “gonfiare i dati” dei suicidi?
Comunicato Ristretti, 21 maggio 2013
Oggi, 21 maggio, esco dal carcere nel pomeriggio e mi ritrovo a leggere un comunicato stampa che inizia così
“L’Amministrazione Penitenziaria contesta fermamente i dati sui suicidi e sui decessi naturali che periodicamente
vengono pubblicati a cura del Centro di documentazione ‘Ristretti Orizzonti’”.
Ma qualcuno pensa davvero che ci sia bisogno di “gonfiare i dati” dei suicidi in carcere per raccontare le
condizioni di vita nelle carceri italiane, per spiegare il disagio, la sofferenza, la fatica di chi ci vive dentro, e anche
di chi ci lavora?
Da sedici anni faccio informazione dal carcere e sul carcere, sono responsabile di un giornale e di un sito realizzato
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da detenuti e volontari, ai quali cerco di trasmettere il valore di una informazione onesta, sobria, non urlata. Da
dodici anni pubblico sul nostro sito il dossier “Morire di carcere”, che con altre associazioni curiamo per dare
dignità alla morte delle persone, che in qualche modo “non hanno retto” alla galera. Dignità significa anche un
nome e un cognome, dove possibile, qualche pezzo della loro storia, e non semplicemente un numero nelle
statistiche dell’Amministrazione penitenziaria. Forse i nostri criteri sono diversi da quelli dell’Amministrazione. A
differenza dell’Amministrazione penitenziaria infatti noi riteniamo che “sia morto di carcere” chi si impicca in
cella e muore però in ospedale, e riteniamo anche che chi si mette un sacchetto in testa e perde la vita sniffando il
gas ci abbia voluto dire che non ce la faceva più a vivere. Non è allora finalmente arrivato il momento, per
l’Amministrazione penitenziaria, di dare un nome e un cognome alle persone che “cominciano a morire” in cella e
poi muoiono soffocate, impiccate, piene di gas? Non è arrivato il momento di confrontarsi con i nostri dati sulla
base di una effettiva TRASPARENZA, visto che noi i dati li pubblichiamo sempre, e non i semplici numeri ma
tutto quello che riusciamo a sapere di quelle persone, perché stiamo parlando comunque di persone morte, persone
che non ci sono più, persone che noi chiediamo solo di ricordare con un po’ di umanità?
Sono anni che sento anche dire che non è vero che per il sovraffollamento aumentano i suicidi, e certo lo sappiamo
che nessuno si suicida perché sta stretto. Ma possibile che sia così scandaloso sottolineare che in posti, in cui
invece di tre o cinque per cella sono in sei o in otto o dieci, ad ammazzare il tempo perché non hanno nulla da fare
nella desolazione delle galere sovraffollate, MANCA L’ATTENZIONE PER LE PERSONE, MANCA
L’ASCOLTO, MANCA UNA IDEA DI SPERANZA E DI FUTURO, ed è per questo che la gente sta male e
qualche volta decide anche di togliersi la vita?
Ornella Favero
Direttore responsabile di Ristretti Orizzonti
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In risposta al comunicato Dap “Chiarezza sui dati dei suicidi in carcere”
Di ogni detenuto che muore cerchiamo di ricostruire, per quanto possibile, l’identità e la storia personale e lo
facciamo con l’intento di ridargli la dignità di persona, togliendolo dall’anonimato e dalla asetticità delle statistiche
ufficiali.
Attingiamo le nostre informazioni da fonti indipendenti rispetto all’Amministrazione penitenziaria (notizie
giornalistiche, segnalazioni di volontari, di operatori, di parenti dei detenuti...) e quindi a volte queste informazioni
possono essere imprecise, ma cerchiamo sempre di verificarle attentamente.
Dal 2000 ad oggi abbiamo censito 773 casi di suicidio in carcere: qui è possibile vedere la nostra serie storica
http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/index.htm; un numero di poco superiore a quello ufficiale di 728
(comprendendo i 12 di quest’anno): in allegato è possibile vedere la serie storica del Dap dalla quale si evince che
il numero annuo di suicidi non è mai sceso sotto la “soglia” dei 45 (nemmeno quando nelle carceri c’erano 20mila
detenuti di meno).
Con il nostro Dossier abbiamo rilevato di media 4 casi l’anno non censiti dal Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria come suicidi, ma che probabilmente sono finiti nel novero dei “decessi per cause naturali” (che
peraltro ammontano ad oltre 1.300 negli ultimi 13 anni).
Per il 2013, se il Dap considera “suicidi” soltanto le morti di coloro che si sono impiccati, sono 12 le persone
detenute che si sono tolte la vita con queste modalità.
Ma nelle nostre statistiche abbiamo incluso anche:
- 1 detenuto morto dopo essersi aperto la pancia con una lametta (Opg di Reggio Emilia, 16 maggio 2013);
- 2 detenuti morti soffocati da un sacchetto di plastica infilato in testa (Pescara, 7 marzo 3013 e Castelfranco
Emilia, 23 aprile 2013);
- 6 detenuti morti asfissiati dal gas delle bombole da camping in uso nelle celle (Opg Reggio Emilia, 13 maggio
2013, Milano San Vittore 15 marzo 2013, Massa Carrara, 18 marzo 2013; Velletri, 27 marzo 2013; Milano San
Vittore, 5 aprile 2013; Macomer, 20 aprile 2013).
E soprattutto, nelle nostre “statistiche” noi abbiamo dato un nome e un cognome alle persone.
Capece (Sappe): solidarietà a Ristretti Orizzonti dopo accuse Vice Capo Dap Pagano
Comunicato Sappe, 21 maggio 2013
“Alla redazione di Ristretti Orizzonti, che da anni conduce una meritoria attività di informazione da e sul carcere,
va la nostra piena solidarietà rispetto alle dichiarazioni di Luigi Pagano, vice Capo del Dap, che li accusa di
gonfiare i dati dei suicidi in carcere. Il loro è un lavoro prezioso.
Come Ristretti Orizzonti, l’impegno del primo Sindacato della Polizia Penitenziaria, il Sappe, è sempre stato ed è
quello di rendere il carcere una “Casa di vetro”, cioè un luogo trasparente dove la società civile può e deve vederci
“chiaro”, perché nulla abbiamo da nascondere ed anzi questo permetterà di far apprezzare il prezioso e
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fondamentale - ma ancora sconosciuto - lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Polizia
Penitenziaria. Del carcere e dei Baschi Azzurri viene spesso diffusa un’immagine distorta, che trasmette
all’opinione pubblica un’informazione parziale, non oggettiva e condizionata da pregiudizi.
Pagano, che ha il compito di comunicatore per conto del Dap ed è stato in più occasioni al centro di critiche per
come gestisce tale incarico (dimenticandosi, spesso e volentieri, di ricordare il lavoro dei poliziotti penitenziari).
Gli italiani non conoscono bene la Polizia Penitenziaria perché l’Amministrazione penitenziaria non vuole e non è
capace di far conoscere il duro lavoro degli agenti penitenziari che garantiscono la sicurezza delle carceri in Italia
24 ore su 24 per 365 giorni all’anno. Gli italiani non ci conoscono perché il Dap, segnatamente il Vice Capo Dap
Luigi Pagano, non è evidentemente capace di svolgere il proprio lavoro di comunicazione. E questo non ci stupisce,
considerato il fatto che la Polizia Penitenziaria non ha nessuna voce in capitolo nel settore della comunicazione
pubblica all’interno della propria amministrazione.”
Lo dichiara Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, la prima e
più rappresentativa organizzazione dei Baschi Azzurri, commentando il comunicato stampa del Vice Capo Dap
Luigi Pagano riferito ai dati di Ristretti Orizzonti.
“Continuiamo a denunciare da anni che l’Amministrazione Penitenziaria ha del tutto disatteso il proprio mandato
istituzionale di informare i cittadini e far conoscere la realtà penitenziaria e il duro lavoro della Polizia
Penitenziaria. Le nostre dichiarazioni sono anche confermate da uno studio sulla percezione d’immagine della
Polizia Penitenziaria da parte dei cittadini che due anni fa il Dap aveva commissionato ad una società di sondaggi.
Lo studio dimostrava che la Polizia Penitenziaria era all’ultimo posto di preferenza tra le Forze di Polizia italiane,
ma arrivava in assoluto al primo posto tra le persone che avevano avuto modo di conoscere il nostro lavoro e la
nostra professionalità. Se i cittadini non conoscono bene la Polizia Penitenziaria dipende dal fatto che il Dap sulle
carceri e in particolar modo sul ruolo della Polizia Penitenziaria continua a mantenere quella cortina fumogena che
non è in grado e non vuole diradare”.
“E la situazione nelle carceri resta esplosiva” prosegue Capece: “lo confermano le notizie di cronaca che, in pochi
giorni, hanno fatto registrare i suicidi di un Agente di Polizia Penitenziaria (nel carcere minorile di Lecce) e di due
detenuti (a Castelfranco Emilia ed a Catanzaro), altri suicidi di ristretti sventati in tempo dalla Polizia penitenziaria
a Modena, nel carcere minorile di Catanzaro ed a Vibo Valentia, poliziotti aggrediti in carcere a Spoleto, Saluzzo,
Bari e Salerno ed un’aggressione contro un altro Basco Azzurro sventata ad Alessandria, due risse tra detenuti nel
carcere genovese di Marassi, due incendi provocati da detenuti a Como e Montelupo Fiorentino che per il pronto
intervento degli Agenti non è sfociato in tragedie, la morte improvvisa per malore di tre detenuti (nelle carceri di
Velletri e Torino e nell’Ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia) e di un poliziotto del carcere di Firenze
Sollicciano”.
“La situazione penitenziaria resta allarmante nell’assoluta indifferenza ed apatia dell’Amministrazione
Penitenziaria. In questo contesto è palese e grave l’inefficienza del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
guidato da Giovanni Tamburino e dal Vice Capo Luigi Pagano, che pensa a risolvere le criticità del
sovraffollamento delle nostre prigioni con soluzioni fantasiose e pericolose”, conclude. Proprio per questo, dopo
quello organizzato davanti al Dap lo scorso 8 maggio, “mercoledì 29 maggio 2013 il Sappe manifesterà davanti al
Ministero della Giustizia: come abbiamo fatto davanti al Dap, metteremo un piccolo palco di fronte al palazzo del
Ministero (uno speakers’ corner), dal quale poter far esprimere tramite altoparlante problemi, lamentele,
rivendicazioni, richieste e necessità dei poliziotti penitenziari”. Al primo posto, per il Sappe, “la gestione
fallimentare del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Dap, distante dalla realtà e che sottovaluta la sicurezza del
personale e delle strutture”.

w

Lettere: è alleato del crimine anche chi ammassa i reclusi come se fossero bestie…
di Salvo Fleres (Garante dei diritti dei detenuti della Sicilia)
La Sicilia, 20 maggio 2013
Secondo il dott. Pietro Grasso, allora procuratore nazionale antimafia, oggi autorevole presidente del Senato, “la
criminalità si pone come rete di servizi”.
Credo che la definizione sia assolutamente calzante e rispondente al metodo che essa, soprattutto quella
organizzata, adotta nei confronti dei suoi interlocutori intesi sia come aderenti, sia come simpatizzanti, sia come
vittime.
Nulla, infatti, giova di più alla criminalità se non uno Stato assente, inadeguato, litigioso, autoreferenziale,
impastoiato, instabile. Giova alla criminalità uno Stato che trascura parti del proprio territorio, come accade al Sud;
giova alla criminalità uno Stato rappresentato da una classe politica non all’altezza del compito che essa dovrebbe
svolgere; giova alla criminalità un sistema istituzionale che esalta il conflitto piuttosto che la soluzione; giova alla
criminalità uno Stato che non guarda agli amministrati bensì agli amministratori, come accadrebbe se si pensasse
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che le ferrovie debbano essere funzionali ai ferrovieri piuttosto che ai passeggeri, le scuole agli insegnanti piuttosto
che agli allievi, gli ospedali ai medici piuttosto che agli ammalati; giova alla criminalità una burocrazia
incompetente, corrotta o semplicemente svogliata.
Insomma, giova alla criminalità un sistema inefficiente, incerto ed insicuro, a cui sostituirsi, con “una rete di
servizi”, ogni volta che ciò sia possibile, magari grazie a qualche aiutino più o meno consapevole.
In tutti questi casi la criminalità si insinua nelle fessure provocate dalle lesioni dello Stato e dilaga, come sta
accadendo nel sistema penitenziario italiano, che ormai fa acqua da tutte le parti, per responsabilità varie e diffuse.
Già, perché se lo Stato delegittima se stesso, tradendo il dettato costituzionale e le disposizioni sulle carceri, se
legifera male, se amministra peggio, se non offre opportunità scolastiche o lavorative, se non contrasta l’offensivo
sovraffollamento, se ostacola, attraverso il ricorso a maldestri quanto sprovveduti funzionari, l’azione di chi, come i
garanti dei diritti dei detenuti, tenta di contribuire a ricostituire atteggiamenti legali nelle carceri, ecco, in questi
casi, lo Stato, con la complicità, anzi, grazie all’opera di taluni ben individuati soggetti, diviene il migliore e più
sicuro alleato della criminalità che, invece, dovrebbe voler contrastare.
Intendo dire che è alleato del crimine chi allunga i tempi della giustizia, chi ammassa i reclusi come se fossero
bestie, chi non adegua gli organici della polizia penitenziaria, chi non recepisce le norme sulla sanità in carcere, chi
definanzia le leggi per il lavoro ai detenuti.
Così come è alleato della criminalità chi tenta di indebolire, con iniziative che somigliano tanto ad un
“avvertimento”, l’azione dei Garanti dei diritti dei detenuti e chi tutela la burocrazia inetta quanto infedele, che
costituisce l’humus nel quale meglio attecchirà la corruzione, il crimine, la violenza e la sfiducia verso
atteggiamenti legali.
Non credo che una tale situazione possa essere ulteriormente tollerata, anzi, penso che sia dovere di ciascuno, dei
Garanti in particolare, non tollerare affatto persone, luoghi o situazioni che costituiscono, consapevolmente o non
consapevolmente, il terreno di coltura dell’antistato. Lo Stato vince se ha la forza di resistere persino ai mali che
esso stesso rischia di causare. Per raggiungere la meta non vi sono scorciatoie né giustizialiste, né sicuritarie, ciò
che serve è il buonsenso e la legalità da parte di tutti, persone e istituzioni!
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Giustizia: aumentano i detenuti e crollano i finanziamenti al Dap
di Matteo Mascia
www.rinascita.eu, 19 maggio 2013
Il Governo di Enrico Letta continua a temporeggiare su tantissime problematiche. La giustizia potrebbe restare
immune da qualsiasi processo di riforma, stretta tra le pressioni del Popolo della libertà e l’approccio acritico di
larga parte del Partito democratico. La dialettica finirà per incancrenirsi sulle intercettazioni e sulla separazione
delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura inquirente. Solo pochi volenterosi si concentreranno sui
problemi delle carceri, sull’incredibile consistenza dell’arretrato civile e penale o sulla gestione dei pazienti che si
apprestano ad essere rilasciati dagli ospedali psichiatrici giudiziari.
Un film già visto nel corso di tutta la cosiddetta “seconda repubblica”. Alle parole hanno fatto seguito pochissimi
fatti, gli sforzi del singolo sono stati messi su un binario morto dalle Commissioni prima e dell’Aula poi.
Sovraffollamento, diminuzione degli spazi a disposizione dei detenuti, drastica riduzione delle risorse. Sono gli
annosi problemi che continuano ad affliggere il sistema penitenziario nazionale; dinamiche che sono state illustrate
durante un convegno organizzato, ieri, a Firenze.
Secondo la ricerca presentata in occasione dell’appuntamento toscano, la popolazione detenuta in Italia ha
raggiunto cifre senza precedenti, ben superiori alle oltre 61mila presenze del luglio 2006, data dell’ultimo
provvedimento di indulto. Al 31 marzo 2013 la popolazione detenuta è pari a 65.831 unità, 4.800 in più del giugno
2006. Alla dichiarazione dello stato di emergenza per il sovraffollamento carcerario, 13 gennaio 2010, nelle carceri
italiane c’erano 64.791 persone, a fronte di una capienza di 44.073, con un tasso di affollamento del 147 per cento
(147 detenuti ogni 100 posti).
Dal 31 dicembre 2009 al 31 marzo 2013 la capienza del sistema penitenziario nazionale è passata da 44.073 a
47.045 posti, registrando così un aumento ufficiale di 3.000 posti, pari ad una crescita di oltre il 6 per cento. In
realtà, però, la crescita delle capienze dipende da un diverso calcolo degli spazi disponibili piuttosto che dalla
effettiva disponibilità di nuovi spazi i quali invece sembrano essere sempre meno, un artifizio contabileamministrativo utile solo a rappresentare una situazione diversa rispetto a quella vissuta da ristretti ed agenti di
Polizia penitenziaria. La riduzione delle risorse viene sottolineata da alcuni dati recentemente diffusi
dall’Associazione Antigone, una delle più attive sul fronte della difesa dei diritti dei cittadini sottoposti
all’esecuzione penale. Nel 2007, con una presenza media giornaliera di 44.587 detenuti, il bilancio del
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ammontava a quasi 3 milioni e 100mila euro. Nel 2011, a fronte
di una presenza media giornaliera di 67.174 detenuti, il bilancio è sceso a poco più di 2 milioni e 760mila euro,
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con un taglio del 10,6 per cento. I costi del personale sono calati solo del 5,3 per cento, quelli per gli investimenti
(edilizia penitenziaria, acquisizione di mezzi di trasporto, di beni, macchine ed attrezzature) del 38,6 per cento e
quelli per il mantenimento, l’assistenza, la rieducazione ed il trasporto detenuti, addirittura del 63,6 per cento. La
sofferenza maggiore è per il mantenimento di attività trattamentali adeguate, come ad esempio l’accesso al lavoro,
previsto per i detenuti con condanna definitiva come vero e proprio diritto.
Nel primo semestre 2012 a lavorare sono stati 13.278 detenuti, meno di un quinto del totale dei reclusi e comunque
una cifra assai inferiore rispetto al numero dei condannati (che al 30 giugno erano 38.771). È la percentuale più
bassa dal 1991, conseguenza dei drastici tagli del budget previsto nel bilancio del Dap per le retribuzioni dei
detenuti che negli ultimi anni si è ridotto del 71 per cento: dagli 11 milioni di euro del 2010 si è passati ai circa 3
del 2013. Tendenze utili a mortificare - come se ci fosse il bisogno - lo scopo rieducativo della detenzione o delle
misure alternative alla permanenza in cella.
In questo modo, i penitenziari continueranno a sfornare ex detenuti con percentuali di recidiva elevatissime. Il
ministro Anna Maria Cancellieri dovrà dimostrare di avere la volontà per imporre un cambio di rotta radicale. I
partiti dovranno cercare di apportare il proprio contributo senza scadere nella bassa propaganda elettorale. L’attuale
situazione non è funzionale alle esigenze dei cittadini. Solo chi è in malafede può affermare il contrario.
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Giustizia: “sentenza Torreggiani”, Strasburgo pronta a respingere il ricorso italiano?
di Matteo Mascia
www.rinascita.eu, 19 maggio 2013
La Corte Europea dei diritti dell’uomo sta per decidere in merito al ricorso presentato dallo Stato alla cosiddetta
“sentenza Torreggiani” sul sovraffollamento delle carceri.
Decisione di Strasburgo in grado di imporre una rivoluzione tra le mura dei penitenziari italiani. A prendere la
decisione sulla richiesta del Governo italiano sarà un panel di cinque giudici, magistrati che andranno a formare la
cosiddetta “Grande Camera”. Se il ricorso non dovesse essere accettato, la sentenza di condanna dell’Italia
pronunciata l’8 gennaio scorso da una delle sezioni della Corte diventerebbe immediatamente definitiva. L’Italia
avrebbe allora un anno di tempo per mettere in atto una serie di misure per risolvere il problema del
sovraffollamento e risarcire coloro che ne sono stati danneggiati.
Procedura di ristoro parzialmente paralizzata da un recente decreto licenziato dall’esecutivo di Mario Monti,
articolato che permette allo Stato di non liquidare i danni conseguenti ai ritardi della giustizia o agli errori
giudiziari. La Corte potrebbe anche decidere che le argomentazioni del governo italiano per un rinvio davanti alla
Grande Camera sono valide, dovrà essere fissata una data per l’udienza e il verdetto finale potrebbe non arrivare
prima di un anno o più. I Radicali hanno affermato che l’organo giurisdizionale internazionale avrebbe già deciso
di rigettare il ricorso di Roma. “Come era ampiamente prevedibile, l’Italia ha subito l’ennesima umiliazione in sede
europea.
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Giustizia: quanto ci manchi caro Enzo Tortora…
di Dimitri Buffa
www.clandestinoweb.com, 19 maggio 2013
Oggi, 18 maggio 2013, sono esattamente 25 anni da quando la tua morte (provocata per il tramite di un tumore
maligno da quella parte della magistratura italiana che con il proprio protagonismo politico ed esistenziale adesso
ha infettato l’Italia tutta) gettò un intero Paese nello sconforto e nella disperazione.
Il problema delle riforme della giustizia, oggi come allora, sembra camminare quasi solo sulle spalle del partito di
cui fosti il presidente più amato: il Partito radicale.
E anche nell’Italia del terzo millennio gli altri partiti politici non hanno il coraggio di guardare alla condizione
carceraria come a una infrastruttura che non funziona e getta l’Italia nel discredito a livello europeo, con centinaia
di condanne della Corte dei diritti dell’uomo, e oramai mondiale.
In questo triste giorno andrebbe ricordato un atto che si commenta da solo di cui fu protagonista, il 23 ottobre 1984,
l’Anm.
Che, invitata a partecipare a un convegno a Strasburgo dagli stessi Radicali, con Tortora da poco eletto al
parlamento europeo e da poco dimessosi e fattosi riarrestare per potere partecipare da cittadino qualunque al
processo che di lì a poco sarebbe iniziato a Napoli, ritenne non solo di declinare tale invito che giungeva dallo
stesso Parlamento europeo, ma anche di emettere un comunicato in cui si stigmatizzzava la relazione dell’ex
esponente del Pr Mauro Mellini, ritenuta delegittimante e infamante contro la magistratura in generale e i colleghi
napoletani che avevano imbastito il caso Tortora in particolare.
Gli stessi che nonostante i loro macroscopici errori vennero difesi corporativisticamente dall’Anm e poi dal Csm e
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che alla fine fecero una bellissima carriera all’interno del dorato mondo della “ultracasta” in toga. Un mondo in cui,
nonostante il referendum Tortora del 1987, vinto con oltre l’80% degli italiani favorevoli alla responsabilità civile
diretta del magistrato che commette errore grave, ancora oggi chi sbaglia non paga.
Ecco un ampio stralcio delle parole di Tortora dell’epoca così come riportate da Radio radicale, per commentare lo
sdegnato rifiuto degli esponenti del sindacato dei giudici di partecipare a quel convegno emblematicamente
intitolato alla giustizia sul “caso Italia”: “ho chiesto da parlamentare radicale a Strasburgo, per rispetto alla
magistratura del mio Paese, di essere privato dell’immunità. È da notare che un analogo atto non dico di cortesia - il
mio è un atto dovuto, io devo essere cittadino tra i cittadini - ma di incontro per guardarsi francamente negli occhi
e dirsi che cosa sta succedendo in Italia, vedendo che l’Associazione nazionale dei magistrati lo evita, io ne traggo
poco buoni auspici per il futuro del nostro Paese.
Non si esce da questo vicolo cieco dell’immeschinimento. La stampa oggi offre direi delle macroscopiche occasioni
di dimostrare quello che in certi casi, quando è assatanata contro i radicali, quando è animata non dal desiderio di
informare razionalmente ed è in preda ai furori isterici dell’odio, diciamo pure dell’odio e del pregiudizio
antiradicale.
Lo abbiamo sotto gli occhi. Io da Strasburgo leggo su Strasburgo cose che non sono mai avvenute. Io da
Strasburgo leggo di scandali che non ci sono stati. Io leggo di deformazioni che sono gravissime. Il “caso Italia” è
questo. Potremmo addirittura dire che le relazioni dotte, perfino quelle dei magistrati, sono state applaudite,
badate…forse questo lo sentite dire unicamente da me o da noi.
Tutti i magistrati che a titolo personale sono intervenuti dopo la scomunica dell’Associazione hanno parlato in
piena tranquillità, hanno detto cose che ovviamente in parte possono non coincidere con l’opinione degli altri. Io
credo che le riforme vadano avanti con i confronti e non con le fughe. Il credo che i cambiamenti vadano avanti
guardando in faccia tutti gli aspetti del problema, non sottraendone uno in nome di una suscettibilità offesa. E allora
si ripropone, in un campo molto più delicato, il clamoroso, ridicolo fenomeno della beffa delle pietre di Modigliani
a Livorno, no?!
I critici, per fortuna non hanno ancora - i critici d’arte - il diritto di mandare la gente in galera. Se continua così,
l’avranno, suppongo.
Ma se una corporazione, qualunque essa sia, si chiude acriticamente a riccio di fronte alla possibilità di un
confronto…E non vedo come si possa operare un confronto nel campo della giustizia senza interpellare quella
componente essenziale che sono i magistrati del cui impegno nessuno ha mai dubitato, della cui solitudine nessuno
ha mai dubitato. Ma ci è consentito pensare anche un pò alla solitudine dei cittadini che spesso sono travolti dal
male, dai malesseri di questa giustizia sfasciata, che commette più, diciamolo pure, delitti e danni. Una giustizia,
una macchina della giustizia sfasciata che non una macchina della giustizia efficiente.”
Per la cronaca Tortora quando parla di “cose mai avvenute” si riferisce alla montatura meditaica che fu fatta su una
comparsata di Oreste Scalzone. Che profittò del proscenio per fare i soliti proclami contro l’Italia definendosi
perseguitato politico. I giornali montarono la cosa e nascosero il resto del convegno.
Come se il tutto fosse stato organizzato per dare spazio a Scalzone e non al caso Tortora che era ieri come oggi il
“caso Italia”.
Anche queste parole di Enzo Tortora ci provocano il rimpianto e la malinconia per la mancanza oggi di un uomo
politico della sua onestà intellettuale.
L’Italia di oggi è persino peggiore di quella in cui lui lottò sino alla morte, coi microfoni di Radio radicale sempre
accesi a via Piatti 8 a Milano, per una giustizia giusta.
Noi non ti dimenticheremo mai amato Enzo Tortora.
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Giustizia: AssoTutela; le pene dovrebbero essere riabilitative e non persecutorie…
www.romadailynews.it, 19 maggio 2013
“Le pene dovrebbero essere riabilitative e non persecutorie”. Lo dichiara il Presidente di AssoTutela Michel Emi
Maritato in una nota.
“Il condannato, dopo aver scontato la propria pena deve essere messo in condizione di poter rientrare a far parte
della società a pieno titolo perché un uomo che, prima di entrare in carcere per pagare il proprio debito con la
giustizia, ha sempre spacciato droga ed esce dal carcere a 40 anni senza sapere cosa fare per cominciare una vita
all’insegna della legalità e senza aver imparato nessun lavoro, ma con le stesse conoscenze che aveva prima di
essere arrestato, non riuscirà facilmente a non ricadere nello stesso errore. I carcerati dovrebbero lavorare a progetti
utili alla società mentre scontano la loro pena. Durante il periodo di reclusione dovrebbero fare “gavetta” in modo
da fare del bene per la comunità e per se stessi”.
La questione delle carceri è certamente una questione annosa e ostica in merito alla quale Maritato aggiunge: “Se
parliamo di tutela dei cittadini, dobbiamo renderci conto che, anche se chi si trova in carcere ha sbagliato, potrebbe
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cambiare strada se messo nelle giuste condizioni e potrebbe essere molto utile alla comunità, dopo aver pagato il
proprio debito. Ovviamente non parliamo di chi reitera il reato, ma di chi ha sbagliato e vorrebbe rimediare al
proprio sbaglio, ma non è in grado di farlo se lasciato solo”.
AssoTutela, pertanto, organizzerà una petizione con 5.000 firme per richiedere un incontro con i carcerati al fine di
instaurare un dialogo basato sull’ascolto delle loro esigenze in modo da trovare soluzioni concrete per la
riabilitazione dei cittadini italiani carcerati.
“Allo stesso modo - prosegue Maritato - chiediamo che anche i carcerati abbiano la possibilità di votare poiché chi
viene eletto fa leggi anche per loro. Riteniamo giusto, quindi, che tutti i cittadini italiani debbano poter esprimere il
loro parere in merito all’elezione della classe politica dalla quale vogliono essere rappresentati” e conclude “I
carcerati che, invece non hanno cittadinanza italiana devono fare ritorno al loro parere di origine. Le carceri
potrebbero essere davvero una scuola di vita e non un luogo in cui rinchiudere tutti coloro risultano scomodi”.
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Giustizia: Sabelli (Anm); dopo condanna Europa su carceri, ripensare il sistema delle pene
Asca, 17 maggio 2013
“L’Europa ci ha messo in mora per quanto riguarda la situazione delle carceri. Versano in condizioni che non sono
più prevedibili. Credo che non servano nuovi indulti o amnistie. Ci sono altri strumenti da valorizzare rispetto alle
pene detentive. Per esempio le sanzioni patrimoniali e interdittive. Il reato non deve essere più conveniente perché i
benefici economici che si ricavano non possono essere più conservati. In questo modo chi compie un reato deve
sapere che non ne trarrà benefici. Il problema delle carceri va quindi affrontato nella sua interezza”. Lo ha
dichiarato Rodolfo Maria Sabelli, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, a margine di un convegno
promosso dalla Anm che si tiene nel residence Ripetta.
E a proposito di riforme, il presidente dell’Anm ha indicato le priorità. “Diciamo che cosa serve: serve una
giustizia più efficiente, servono delle carceri. Questi sono i temi sui quali concentrarsi. Serve una forte attenzione
sui temi della criminalità e dell’infiltrazione criminale nella realtà economica e finanziaria, nella Pubblica
amministrazione. Facciamo tutti quegli interventi nel penale, ma anche nel civile, perché la scarsa attenzione al
processo civile produce delle conseguenze ed una caduta di legalità che si riflette sul sistema complessivo”, ha
concluso Sabelli.
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Giustizia: ricorso Italia su condanna sovraffollamento, Corte Strasburgo decide 27 maggio
Ansa, 17 maggio 2013
La Corte europea dei diritti umani deciderà il prossimo 27 maggio se accettare o meno il ricorso presentato dal
governo italiano per portare davanti alla Grande Camera il “caso” Torreggiani sul sovraffollamento carcerario. È
quanto appreso dall’Ansa dalla stessa Corte di Strasburgo.
A prendere la decisione sulla richiesta del governo italiano sarà un panel di cinque giudici. Se il ricorso non
dovesse essere accettato, la sentenza di condanna dell’Italia pronunciata l’8 gennaio scorso da una delle sezioni
della Corte diventerebbe immediatamente definitiva. L’Italia avrebbe allora un anno di tempo per mettere in atto
una serie di misure per risolvere il problema del sovraffollamento e risarcire coloro che ne sono stati danneggiati.
Se al contrario la Corte dovesse decidere che le argomentazioni del governo italiano per un rinvio davanti alla
Grande Camera sono valide, dovrà essere fissata una data per l’udienza e il verdetto finale potrebbe non arrivare
prima di un anno o più.
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Giustizia: il ministro Cancellieri comincerà dalle carceri
di Francesco Bonazzi
Il Secolo XIX, 17 maggio 2013
Una via di fuga chiamata carcere. Per evitare le forche caudine di intercettazioni e responsabilità civile dei
magistrati, ma anche di un inasprimento della lotta alla corruzione, il ministro Anna Maria Cancellieri si prepara a
sparigliare il gioco affrontando per prima l’emergenza delle prigioni sovraffollate. Forte di una convinzione
espressa più volte con i suoi più stretti collaboratori: “Questo carcere, così com’è, non migliora certo le persone”.
Sono in molti ad aspettare al varco il ministro che siede sulla poltrona più scomoda del governo di larghe intese,
non a caso un tecnico sganciato dai partiti. Le visioni di Pdl e Pd sulla giustizia sono praticamente inconciliabili e
le feroci polemiche di questi giorni, dalla manifestazione di Brescia in poi, sono lì a dimostrarlo. Il Guardasigilli si
è finora segnalato per il silenzio, nonostante le sollecitazioni di ogni tipo, e lo stesso Enrico Letta sulla giustizia si
è tenuto sulle generali anche in sede di presentazione del programma di governo.
In via Arenula meditano di esordire con un “pacchetto carceri” che segua tre direttrici: la costruzione di nuovi
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penitenziari, un maggior utilizzo dei braccialetti elettronici e la proroga del decreto “svuota carceri”. Ma ci sono
anche riforme più strutturali, già chiaramente delineate nella relazione finale dei Saggi del presidente Napolitano,
come un maggior ricorso all’affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, un vasto processo di
depenalizzazione dei reati meno gravi e “l’introduzione su larga scala di pene alternative alla detenzione”.
Con oltre 65 mila detenuti su 44 mila posti regolamentari l’Italia è ampiamente fuori legge e a gennaio scade la
moratoria concessa all’Italia dalla Corte di Strasburgo per evitare altre condanne per “trattamenti inumani e
degradanti”. “Mi auguro che questo governo riesca a girare pagina sulle condizioni delle carceri”, afferma il
ministro degli Esteri Emma Bonino. E sulla materia vigila il presidente della Repubblica, che sarebbe addirittura
pronto a firmare un’amnistia, se solo i partiti trovassero un’intesa.
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Giustizia: Bonino; Italia più credibile sui diritti umani soltanto se risolve problema carceri
Agi, 17 maggio 2013
L’Italia può diventare più credibile in tema di diritti umani solo affrontando i problemi, come il sovraffollamento
delle carceri e la lunghezza dei processi, per i quali ha ricevuto “tantissime” condanne dalla Corte europea per i
diritti dell’uomo.
Lo ha detto il ministro degli Esteri Emma Bonino nella sede della corte di Strasburgo dove ha partecipato a una
riunione ministeriale del Consiglio d’Europa: era dal 2000, quando l’Italia era presidente di turno dell’istituzione,
che un ministro italiano (in quel caso si trattava di Lamberto Dini) non partecipava alle riunioni dei colleghi al
Palazzo dell’Europa.
Spero davvero, con l’appoggio parlamentare, che ci sia un nuovo inizio - ha detto il ministro - certamente la
questione delle minoranze e dei diritti è fondamentale e uno dei modi” per poterla affrontare “è quello di essere
credibili anche a casa propria”. L’Italia è stata condannata su diversi aspetti ed è necessario che il governo assuma
delle iniziative che ci facciano uscire da una situazione che mina la credibilità del paese, al di là di quanto è
dolorosa per i cittadini che non vedono rispettati i propri diritti alla difesa, o nelle condizioni delle carceri”.
Si tratta di “temi che conosco piuttosto bene”, ha sottolineato Bonino secondo cui la situazione è a un punto tale da
“necessitare di iniziative coraggiose per uscirne”. Infatti, “solo essendo così credibili possiamo anche essere più
efficaci nel combattere altre violazioni dei diritti umani in altri paesi del Consiglio d’Europa”, ha concluso.
Moretti (Ugl): bene impegno Bonino nel chiedere nuovo inizio

w

“L’impegno del ministro degli Esteri nel cercare soluzioni concrete al problema delle carceri e nel sollecitare
iniziative coraggiose per evitare ulteriori condanne da Strasburgo ci sembra un importante segnale di attenzione”.
Lo dichiara il segretario nazionale dell’Ugl Polizia Penitenziaria, Giuseppe Moretti, in merito alle dichiarazioni del
ministro Bonino alla ministeriale del Consiglio d’Europa, aggiungendo che “è nota la sensibilità della responsabile
della Farnesina verso le problematiche del sistema detentivo, confermata da anni di battaglie per rivendicare
condizioni di vivibilità e di rispetto dei diritti umani, ma ci preme ricordare che la condizione detentiva si
interfaccia con la condizione lavorativa degli agenti di Polizia Penitenziaria, anch’essi da tempo in attesa di
risposte”. “Auspichiamo - conclude il sindacalista - che riscontri positivi per la categoria possano venire già
dall’incontro che il ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, ha convocato per il prossimo 22 maggio, e che
si possano finalmente gettare le basi di un sistema penitenziario più moderno, con condizioni di vita e di lavoro
dignitose”.
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Lettere: quando la legge si inchina alla ragione di stato…
di Sergio Romano
Corriere della Sera, 16 maggio 2013
In diversi casi si è venuti a conoscenza di detenuti rilasciati per decisione del loro governo. L’ultimo caso, in ordine
di tempo, riguarda i due marò per i quali si chiede un provvedimento del governo indiano. Mi tornano alla mente
anche ordini esecutivi del presidente americano per alcuni prigionieri di Guantánamo.
Casi nei quali la decisione di rilascio non è della magistratura, ma del governo. Mi chiedo come sia possibile e
quali azioni siano necessarie perché un governo decida su fattispecie che esulano dalle competenze del potere
esecutivo appartenendo all’autonomia di quello giudiziario e soltanto da questo possono essere definite. Vuole
chiarire questo dubbio?
Federico Argentieri
Risponde Sergio Romano
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Caro Argentieri, Non credo che vi sia uno Stato, nella società internazionale, che non riservi a se stesso il potere di
graziare, amnistiare o espellere prima del giudizio una persona quando il provvedimento viene ritenuto utile alla
sicurezza nazionale. All’epoca del rapimento di Aldo Moro vi furono proposte di leader politici e dello stesso
presidente della Repubblica (era Sandro Pertini) per uno “scambio di prigionieri”.
In una recensione di Giovanni Bianconi al libro di David Sassoli e Saverio Garofani sulle riunioni del Consiglio
dei ministri durante quelle drammatiche giornate (Corriere del 3 maggio), vi sono a questo proposito notizie
interessanti. Giulio Andreotti, allora presidente del Consiglio, disse che erano state prese in considerazione
“proposte di scambi in altri Paesi (Cile)”, mentre il ministro della giustizia Francesco Paolo Bonifacio suggerì
un’amnistia “per alleggerire la tensione nelle carceri, terreno di battaglia dei brigatisti”.
Se queste proposte non ebbero corso, la ragione fu politica, non giuridica. Il governo e il gruppo dirigente della
Democrazia cristiana temettero che ogni proposta conciliante avrebbe fatto delle Brigate Rosse un interlocutore
politico e rafforzato la loro posizione agli occhi del Paese. Ma in altre circostanze non avrebbero esitato a proporre
e a realizzare uno scambio.
Più tardi, nel 1998, quando la Gran Bretagna di Tony Blair chiuse il sanguinoso capitolo irlandese con gli accordi
del Venerdì Santo, il governo di Londra liberò i terroristi dell’Ira (Irish Republican Army) che stavano scontando
lunghe pene nelle carceri del Regno Unito. Più recentemente abbiamo appreso che Abdullah Ocalan, leader del
Partito comunista curdo, stava tirando le fila, dalla cella di una prigione turca, dell’intesa con il governo di Ankara
per la soluzione della questione curda.
Ricordo ai lettori che Ocalan, dopo la sua partenza dall’Italia (dove trovò rifugio per qualche settimana), fu
arrestato dall’Intelligence turca in Africa, processato e condannato all’ergastolo. Se l’intesa non verrà boicottata dai
falchi delle due parti, Ocalan, probabilmente, avrà diritto a un trattamento di favore. Lo stesso potrebbe accadere al
palestinese Marwan Barghouti, leader della prima e della seconda Intifada, condannato a cinque ergastoli dai
tribunali israeliani.
Se e quando il governo di Gerusalemme adotterà sulla questione palestinese una linea più conciliante, sarà
impossibile fare a meno di Barghouti, oggi forse il più popolare fra i leader della resistenza palestinese. Le ricordo
infine, caro Argentieri, che i ministri della Giustizia italiani hanno più volte rifiutato di firmare la richiesta di
estradizione proveniente dai magistrati milanesi per i funzionari dei servizi d’Intelligence degli Stati Uniti coinvolti
nel rapimento dell’Imam Hassan Mustafa Osama Nasr, meglio noto come Abu Omar. Anche questa fu una delle
numerose occasioni in cui i criteri politici (sicurezza nazionale, buoni rapporti con un altro Stato) prevalgono su
quelli giuridici.

w

w

Giustizia: sulle carceri non servono nuovi studi, ma decisioni davvero coraggiose
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 16 maggio 2013
Ma cos’altro dovrebbe far conoscere “l’indagine conoscitiva sull’emergenza carceraria” appena ideata dalla
Commissione giustizia del Senato presieduta da Nitto Palma? Già si sa tutto, e da molto tempo. Ci sono i dati
ministeriali dell’incivile sovraffollamento di 21.000 persone più della capienza teorica, peraltro gonfiata dal
conteggio di molti posti in realtà indisponibili.
Le condanne dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo per le detenzioni di persone in meno di 3
mq a testa sono talmente note che il governo Monti, con scelta infelice, invece di mettersi in regola entro fine anno
come preteso dà Strasburgo, le ha impugnate per congelare l’ultimatum.
Vetustà dell’edilizia carceraria, riduzioni di organico nella polizia penitenziaria, sanità negata di fatto in molte
celle, stanno tutte nell’informazione di qualità resa da associazioni come Antigone, agenzie come Ristretti
Orizzonti, programmi come Radio Carcere. Proposte di legge (anche dell’ex ministro Severino) sono arrivate a un
passo dall’approvazione nell’ultima legislatura; e pochi mesi fa la Commissione di studio mista tra Csm e
ministero ha addirittura prodotto un articolato normativo per disboscare quelle leggi che producono non “più
sicurezza” ma solo “più carcere”.
Eppure la politica, che ipocrita suole inchinarsi al capo dello Stato ma da due anni disattende “la prepotente
urgenza” additata da Napolitano nel 2011, ora s’inventa l’ennesima “indagine conoscitiva” solo perché non ha la
capacità e il coraggio di scegliere tra le ben note opzioni in campo. Chi propende per il successo rieducativo delle
misure alternative al carcere non se la sente di spiegarlo all’opinione pubblica.
Chi vuole solo costruire più carceri non sa dire dove trovare i soldi. Chi condivide la proposta radicale di un
provvedimento di clemenza ha paura che al treno dell’indulto o dell’amnistia, per i detenuti, qualcuno in
Parlamento agganci il vagoncino dell’impunità invece per gli indagati eccellenti. E chi vuole abolire norme
schizofreniche si scontra con chi sul mercato della paura ha costruito le proprie fortune politiche. Solo che perdere
ancora tempo con “indagini conoscitive” può essere un lusso accettabile alla buvette del Senato, meno sui letti a tre
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piani di celle dove uno deve restare sdraiato, faccia al soffitto, per consentire agli altri almeno di alzarsi.
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Giustizia: Zanda (Pd); riformiamo il sistema, poi possiamo ragionare di amnistia e indulto
di Arturo Celletti
Avvenire, 16 maggio 2013
Il governo Letta-Alfano nasce per strappare il Paese da una situazione di pericolo mortale; per salvare l’Italia da
una drammatica emergenza occupazionale, economica, sociale. Fare un governo ed evitare di tornare al voto con
questa legge elettorale non era una scelta; era un dovere, direi un obbligo, ma...”.
Luigi Zanda riflette una manciata di secondi e riparte da quel ma. “...Ma per andare avanti (e dobbiamo andare
avanti) serve rispetto, serve pesare scelte e parole”. Siamo al primo piano di Palazzo Madama. L’ufficio del
presidente dei senatori del Pd è una sola grande stanza: c’è una scrivania, ci sono un divanetto e tre poltroncine di
stoffa chiara, c’è una grande cartina geografica del mondo che copre l’intera parete.
Due foto ci guardano: una è quella di Luigi Berlinguer, l’altra quella di Aldo Moro. Al loro fianco c’è un
manoscritto di Luigi Sturzo sui difetti dei parlamentari. Parliamo con Zanda per cinquanta minuti. Il capogruppo è
duro, i suoi giudizi sono netti. Zanda chiede a Formigoni di lasciare la presidenza della commissione Agricoltura
del Senato, rilancia il tema dell’ineleggibilità di Berlusconi, non condivide affatto la scelta dei ministri del Pdl di
essere partiti per Brescia per manifestare contro la magistratura.
Ascoltiamo in silenzio, poi lo sfidiamo: presidente questo governo si regge su equilibri fragili... Zanda ci ferma:
“La lealtà, anzi la profonda lealtà del Pd al governo e a questa strana coalizione è fuori discussione. Ma abbiamo
anche un’altra ambizione: conservare il nostro profilo politico, difendere le nostre idee, rimanere quello che siamo.
Abbiamo votato la fiducia al governo con il Pdl e con Scelta Civica, ma noi restiamo il Partito democratico e
chiediamo rispetto per la nostra identità. Solo così riusciremo a vincere la sfida.
A strappare il Paese da una drammatica crisi economica, ad aggiornare la Costituzione, a garantire una profonda,
vera, seria riforma della Giustizia. Abbiamo un’occasione: riformiamo il sistema e poi, a fine percorso, potremo
discutere sul serio anche di amnistia e di indulto. Sono temi profondi e sarebbe ingiusto banalizzarli e creare false
aspettative, ma dentro una grande riforma sono temi che meritano una riflessione supplementare”.
Nelle ultime ore la tensione sembra salire e sulle intercettazioni sembra aprirsi un nuovo fronte…
Voglio essere chiaro. Uno: le intercettazioni sono uno strumento essenziale per le indagini e vanno certamente
mantenute. Due: una modifica della legge che oggi le regolamenta non fa parte del programma di governo. Detto
questo, quel che va vietato e sanzionato severamente è la loro diffusione impropria. Ma non basta. Quelle che non
hanno attinenza con il procedimento o che riguardano fatti personali degli indagati vanno distrutte.
E un secondo motivo di scontro dopo Brescia...
I membri del governo non devono scendere in piazza contro la magistratura dimenticandosi della divisione di
poteri. Ma anche la magistratura deve avviare una riflessione profonda. È capitato che qualcuno abbia rinunciato a
parlare con i provvedimenti giudiziari e abbia fatto inopportune dichiarazioni pubbliche. Si cambi, si ritrovi quel
riserbo che spesso manca.

w

Basta questo?
No, non basta. Ci sono state inchieste che la magistratura avrebbe dovuto condurre con maggiore prudenza.
L’arresto di Ottaviano Del Turco ha cambiato ingiustamente le vicende politiche in Abruzzo. E questo non doveva
succedere.

w

Come se ne esce?
Cambiando la giustizia. C’è il capitolo dei processi civili: la loro lentezza uccide l’economia nazionale. E c’è il
tema delle carceri: sono diventate l’università del crimine, e così generano criminalità. È così: l’affollamento
disumano non garantisce un recupero, ha un effetto contrario; chi entra in carcere anche con pene lievi ne esce
troppo spesso trasformato in peggio.
E allora?
Allora servono proposte. Nuove carceri, depenalizzazione di alcuni reati.
Amnistia e indulto?
Hanno un senso solo se sono legate a misure strutturali. Perché ogni volta che sono state concesse senza riformare
il sistema delle pene e senza intervenire sul processo, chi è uscito dal carcere c’è troppo spesso tornato. Ma mi
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faccia andare oltre: c’è un grande nodo politica-giustizia e in gran parte la soluzione è in mano alla politica.
Si spieghi…
Dobbiamo chiedere alla politica, come primo requisito, di non violare la legge. Qui c’è la radice del problema.
Dobbiamo insistere sulla necessità che la politica abbia comportamenti esemplari. E il nodo non si risolve mettendo
il bavaglio alla magistratura.
Si risolve pretendendo scelte e passi... Sta pensando a qualcosa di preciso?
Sto pensando a Roberto Formigoni. È stato eletto presidente della Commissione Ambiente del Senato anche con il
nostro voto. Rientrava nell’accordo di governo e l’abbiamo rispettato, nonostante fosse oggetto di un’indagine
dettagliata e carica di risvolti. Poche ore dopo essere stato eletto è arrivata però una richiesta di rinvio a giudizio
con due imputazioni gravi: associazione a delinquere e corruzione. Beh, penso che Formigoni dovrebbe prenderne
atto e, responsabilmente, rinunciare alla presidenza della Commissione. Lo dovrebbe fare a propria tutela, ma
anche a tutela del Parlamento.
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C’è un altro tema: l’ineleggibilità di Berlusconi…
Secondo la legge italiana Silvio Berlusconi, in quanto concessionario, non è eleggibile. È ridicolo che
l’ineleggibilità colpisca Confalonieri e non lui. Poi se vuole una valutazione politica allora sta facendo la domanda
alla persona sbagliata: io sono un avversario politico di Berlusconi.
Si parla di pacificazione, l’idea di nominarlo senatore a vita...
I senatori a vita li sceglie il capo dello Stato, ma non vada avanti: in sessantasette anni di Repubblica non è mai
stato nominato nessun senatore a vita che abbia condotto la propria vita come l’ha condotta Berlusconi. Non credo
che debba aggiungere altro.
La requisitoria di Ilda Boccassini e quella richiesta di interdizione perpetua ha lasciato in molti qualche dubbio. Lei
che pensa?
Tortora si è dimesso da parlamentare europeo per accettare il processo; Andreotti è stato presente a tutte le
udienze... Berlusconi, invece, ha scelto di usare (e io direi in maniera spesso inopportuna) il legittimo impedimento.
Io preferisco, senza nessun tentennamento, il comportamento dei primi due.
Parliamo di Brescia...
A inizio intervista parlavo di esigenza di rispetto tra Pd e Pdl. La scelta di Alfano, Lupi e Quagliariello di
manifestare contro la magistratura nega questa esigenza. Non metto nulla in discussione, ma l’onestà politica deve
farci descrivere in modo sincero quello che vediamo: i ministri del Pdl stavano mettendo in pericolo l’esecutivo.
Vede, la prudenza usata da Letta nella composizione della squadra di governo, dove non è entrato nessun ex
ministro proprio per garantire il minor attrito possibile, veniva messo a rischio da una mossa politica molto
sgraziata...
In quelle ore ha pensato ad altro?
Ho pensato anche a quanto sia invasiva nei confronti della dirigenza del Pdl la leadership di Silvio Berlusconi.

w
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Crede che con un ruolo diverso del Cavaliere la riforma della giustizia sarebbe più facile?
Le rispondo politicamente: Berlusconi ha la responsabilità della qualità delle scelte del Parlamento. Non faccia
pesare i suoi problemi personali sulle decisioni di Camera e Senato. Pensi al Paese.
Si parla di riforme e anche il Pd comincia a ragionare di presidenzialismo...
Il presidenzialismo è perfettamente compatibile con la democrazia e non ho pregiudiziali. Ma l’elevato tasso di
populismo che vedo nel Paese mi obbliga a un di più di freddezza.
Giustizia: Cancellieri; stiamo costruendo un progetto per l'emergenza carceraria...
Italpress, 16 maggio 2013
"Stiamo costruendo un progetto per l'emergenza carceraria, un progetto variegato su diversi sistemi. Parlerò in
Parlamento nell'audizione che farò la prossima settimana. Lo stiamo mettendo a punto, l'unica cosa che so con
certezza è che ci sara un forte impegno, determinato e molto sentito". Queste le parole del ministro della Giustizia
Annamaria Cancellieri, intervenuta oggi a Rebibbia alle prove aperte dello spettacolo teatrale “Giulio Cesare a
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Rebibbia”, interpretato dai detenuti-attori della Sezione G12 del carcere romano. Prima dello spettacolo il neo
ministro ha commentato l’appello di oggi del Csm per porre fine all’attacco ai magistrati da parte della politica.
“Sono temi dei quali parlerò nel presentare il programma di governo - ha aggiunto. Sono una persona molto serena,
vorrei che la serenità fosse la base di tutti i nostri rapporti”.
“No comment” sulla manifestazione dei giorni scorsi del Pdl contro la magistratura, la Cancellieri ha poi risposto a
una domanda sull’emergenza carceraria. “Stiamo costruendo un progetto per l’emergenza carceraria - ha affermato
- un progetto variegato su diversi sistemi. Parlerò in parlamento dell’audizione che farò la prossima settimana, lo
stiamo mettendo a punto, l’unica cosa che so con certezza è che ci sarà un forte impegno, determinato e molto
sentito”.
Sull’eventuale utilizzo in futuro del braccialetto elettronico il Ministro Cancellieri ha poi detto: “Se n’è parlato per
un problema legato in particolare allo stalking, ma è un tema sul quale dovremmo tornare anche per definire dopo
10 anni che questo braccialetto esiste se vale o meno la pena di mantenerlo in vita.
È stato pagato, ma non le cifre che dicono, vorrei che fosse chiaro. La piattaforma informatica comunque viene
regolarmente pagata ed è sottoutilizzata. Bisogna capire, e possono dircelo solo gli operatori, se vale la pena
tenerlo e se si può farne a meno. Io mi rimetto a chi questo mestiere lo fa perché noi non abbiamo certo la
competenza, anche per definire una vicenda che si trascina da anni. È una cosa che dicevo anche da Ministro degli
Interni - ha sottolineato.
Ora dall’altra parte dico: facciamo la sperimentazione, vediamo a che punto siamo e definiamo una volta per tutte,
anche perché sul tema girano molte leggende, la prima, ripeto, quella sui costi”. Il Ministro ha poi assistito allo
spettacolo diretto da Fabio Cavalli, progetto che ha portato alla realizzazione di “Cesare deve morire” dei fratelli
Taviani, il film più premiato del 2012. Giustizia, vendetta, lealtà, congiura, libertà, tradimento: questi i temi del
Giulio Cesare shakespeariano che il regista e i suoi venticinque attori/detenuti hanno restituito al pubblico
attraverso una versione dialettale insieme popolare e colta. “Il teatro - ha detto il ministro Cancellieri, come tutte le
forme culturali e associative è uno strumento importante per dare una valenza alla vita del detenuto. Credo sia una
strada da percorrere con molta forza”.
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Giustizia: Barani e Gozi, “traghettatori” per calendarizzazione proposte radicali riforma
Ansa, 15 maggio 2013
Due “traghettatori”, uno al Senato ed uno alla Camera, per calendarizzare in questa legislatura il “corpus” di
proposte di legge in tema di giustizia, depositate dai radicali che non siedono più in Parlamento. Il primo ad
“offrirsi” è Lucio Barani, prima Pdl e ora Gal, che da “socialista radicale e tesserato”, ha promesso di
calendarizzare queste 24 proposte di legge che, spiega Rita Bernardini “messe tutte insieme sono la risposta a
quella necessaria riforma della Giustizia che il Paese chiede da 30 anni. Rimango comunque convinta che l’unica
riforma seria sia la legge di Amnistia”. Alla Camera si è invece proposto di riprendere queste iniziative legislative il
deputato del Pd, Sandro Gozi.
“Abbiamo letto con preoccupazione che questo governo non considera all’ordine del giorno la questione della
giustizia: questo è un grave errore perché si tratta della più urgente questione sociale, economica e civile da
risolvere”, protesta Rita Bernardini ricordando che le proposte dei radicali vanno dall’abolizione dell’obbligatorietà
dell’azione penale, alla responsabilità civile dei magistrati, passando per disposizioni che “possono sembrare meno
importanti ma che sono fondamentali per non sconvolgere, come ora, lo stato di diritto” come l’istituzione
dell’anagrafe pubblica delle carceri e del garante nazionale dei detenuti.
“Una riforma è improcrastinabile, stiamo ancora con leggi degli anni 40 che servono solo a mantenere in vita la
lobby dei magistrati”, afferma Barani che annuncia: “chiederò a Berlusconi di dire basta con i proclami e di
passare ai fatti facendo una riforma. È ora di dire basta con la giustizia spettacolo”.
Giustizia: Bonino (ministro degli Esteri); dopo condanne Corte Strasburgo voltare pagina
Adnkronos, 15 maggio 2013
Dopo essere stati “i primi ad essere condannati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo per lunghezza dei
processi, violazione dei diritti della difesa e situazione carceraria”, l’Italia deve voltare pagina. A dichiararlo è stato
il ministro degli Esteri Emma Bonino nel corso dell’audizione davanti alle commissioni Esteri di Camera e Senato.
“Vi assicuro che non solo dal punto di vista umano è intollerabile - ha aggiunto il ministro, sottolineando che se
parlasse da radicale direbbe “di tutto e di più” - ma noi siamo firmatari delle convenzioni, le abbiamo anche
negoziate, poi le abbiamo volute, poi le abbiamo anche firmate”. Il ministro ha poi ricordato che domani sarà a
Strasburgo al Consiglio d’Europa: “non sarà proprio una visita semplicissima, ma spero di potermi impegnare
anche con il vostro aiuto ad una pagina diversa della nostra civiltà giuridica di cui andiamo fieri. Spero sia davvero
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un nuovo inizio. Per essere un Paese credibile dobbiamo adeguare le richieste esterne con le pratiche interne. Se vi
parlassi da radicale vi direi di tutto di più, ma sono qui da ministro. Nonostante questo, essere stati condannati più
volte dalla Corte europea dei diritti dell’uomo sulla giustizia, sulla lentezza dei processi e sulla situazione delle
carceri è una cosa intollerabile”.
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Brescia: un grande passo per il carcere, ma ricordiamoci anche di chi ieri protestava
di Carlo Alberto Romano (Presidente Associazione Carcere e Territorio)
Corriere della Sera, 14 maggio 2013
Il battito delle sbarre e di altri oggetti di metallo da parte dei detenuti risuona forte mentre la delegazione delle
persone invitate dalla Direzione é intenta a visitare il reparto ristrutturato di Canton Mombello e destinato ad essere
utilizzato come “sezione a regime aperto”: simbolica ed efficace rappresentazione del mondo penitenziario, diviso
fra sempre più improcrastinabili soluzioni al problema del sovraffollamento e una quotidianità fatta ancora da
molte, troppe, persone detenute in cerca di identità, la cui unica prospettiva di affermazione, appare essere, almeno
per qualche istante, quella della invadenza acustica.
La strada è quella giusta: il raccordo fra l’istituzione pubblica e le risorse presenti sul territorio per realizzare un
reparto ove la detenzione possa evitare di produrre quella afflittività costituzionalmente non prevista, ma sempre
più spesso presente (come la corte europea dei diritti dell’uomo ci sta da tempo dicendo) che è il sacrificio della
dignità.
La sorveglianza dinamica è uno strumento concreto, indicato dalle esperienze più avanzate in Europa e auspicato
dall’Amministrazione penitenziaria, che non consiste solo nella riperimetrazione degli spazi disponibili, comunque
necessaria, ma si muove nella direzione del reperimento di risorse trattamentali presenti nel territorio e introdotte in
carcere con la necessaria adesione del personale che in carcere ci lavora, polizia penitenziaria in primis. E in questo
senso l’apertura del reparto a regime aperto pone Canton Mombello in linea con gli orientamenti più evoluti,
consentendo di avviare una iniziativa che si spera possa essere d’esempio anche per altri Istituti, non solo della
nostra regione.
Dalle parole del vice Capo del Dipartimento è del resto emerso con chiarezza come questa sia una scelta quasi
obbligata: la costruzione e gestione di nuove carceri appare una strada sempre meno praticabile e deve essere
affiancata (o forse sostituita) dalla restituzione di funzionalità al sistema penitenziario, comprendendo quelle
opportunità già oggi disponibili, come per esempio la Giustizia riparativa ancora decisamente e
incomprensibilmente sottoutilizzata nel nostro Paese. Quelle sbarre battute però ci dicono che dobbiamo fare in
fretta, dobbiamo adottare ogni strumento per diminuire il livello di problematicità della reclusione, all’interno della
quale l’affollamento è solo uno degli elementi più vistosi e dobbiamo riuscire a dare risposte a tutti e non solo al
selezionato gruppo di detenuti per i quali si spalancheranno le porte del reparto presentato ieri a Canton Mombello.
Lo dobbiamo fare perché ci ha messo in mora la Cedu, e il fronte delle centinaia di ricorsi per un anno chiusi nel
cassetto è pericolosamente prossimo; lo dobbiamo fare per ridurre il rischio di recidiva, consegnando ai cittadini un
rinnovato senso di fiducia nei confronti dell’esecuzione della pene; lo dobbiamo fare soprattutto per ridare una
speranza a migliaia di persone, il cui reinserimento sociale può e deve iniziare nel rispetto dei diritti altrui, che Lo
stato esige ma che deve essere anche in grado di dimostrare.

w

w

Giustizia: carcerazione preventiva, obbrobrio da cancellare. Proposta di legge Pd-Sel
di Pierluigi Magnaschi
Italia Oggi, 14 maggio 2013
Attualmente, contro la posizione della Costituzione italiana sulla presunzione di innocenza e contro ciò che
prescrive la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, in Italia è spesso possibile imprigionare un
imputato senza che le sue responsabilità siano state accertate, sia pure anche solo in primo grado, attraverso un
pubblico dibattimento, nel corso del quale accusa e difesa abbiano avuto la possibilità di confrontarsi
pubblicamente in un’aula di tribunale. In pratica, il pm (con la foglia di fico del gip) può oggi incarcerare un
cittadino sulla base delle sole sue imputazioni, che spesso sono anche solo sue supposizioni.
Questa anomalia è devastante nei confronti degli inalienabili diritti della persona. Questo non è un problema di
schieramenti politici ma di naturale e obbligata tutela della società di diritto che riguarda tutti e non solo gli
appartenenti a un parte politica.
Purtroppo, per una serie di circostanze, il centrodestra non può sperare di presentare e vedere approvate delle
modifiche del codice di procedura penale di questo tipo perché tali richieste vengono oggi vissute come dei
lasciapassare per Berlusconi. E d’altra parte, da sinistra, si è a lungo flirtato a favore del giustizialismo, visto come
un grimaldello per far saltare l’antagonista che non si riesce a battere attraverso il voto.
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E quindi molto importante (una vera svolta) che adesso esponenti del Pd e del Sel abbiano presentato la proposta di
legge n. 631 dal titolo: “Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali”. La prima
firmatrice è un ex magistrato del Pd, Donatella Ferranti, oggi presidente della Commissione giustizia della camera.
Dietro di lei, ci sono le firme di Andrea Orlando, responsabile giustizia del Pd e di Gennaro Migliore, del Sei,
nonché Giampiero Bocci del Pd. Ci sono poi altre 17 firme di deputati Pd. In questa proposta di legge si prevede
che l’eventuale pericolo di fuga o di reiterazione di reato debbano essere, non solo “concreti” ma anche “attuali”.
In carcere cioè può essere mandato solo l’imputato che, in quel momento, sta progettando la fuga o sta per
compiere per la seconda volta il reato di cui è stato imputato.
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Immigrazione: Rapporto “Medici per Diritti Umani”; i Cie sono una polveriera ingestibile
Redattore Sociale, 13 maggio 2013
È l’unica indagine indipendente, condotta entrando in tutti i centri di identificazione e di espulsione dopo
l’estensione della detenzione a 18 mesi. Sono “centri di internamento”. Le voci di operatori e funzionari della
questura
I Cie, Centri di identificazione e di espulsione, sono “centri di internamento”, chiusi al mondo esterno, poco
trasparenti dal punto di vista dei costi. Luoghi che violano la dignità umana, in particolare non garantiscono il
diritto alla salute. Sono le conclusioni a cui giunge il team di Medici per i Diritti umani, che ha realizzato l’unica
indagine indipendente su tutti i centri, dopo l’estensione massima della detenzione amministrativa da sei a 18 mesi.
La ricerca si chiama “Arcipelago Cie. Indagine sui centri di identificazione ed espulsione”, pubblicata da Infinito
Edizioni e realizzata con il supporto di Open Society Foundations.
L’indagine si è svolta nell’arco di un anno, da febbraio 2012 a febbraio 2013, e si è articolata in quattordici visite
agli undici Cie operativi sul territorio italiano. Altri due centri, quello di Brindisi e il Serraino Vulpitta di Trapani,
non sono stati visitati perché chiusi per ristrutturazione. A quindici anni dalla loro istituzione, prima come Cpt e
poi trasformati in Cie, queste strutture vengono bocciate su tutta la linea.
L’opacità che circonda queste strutture si manifesta nelle molte restrizioni all’accesso e nel fatto grave che,
scrivono gli autori, “nel corso dell’intera indagine non è stato inoltre possibile conoscere dalle Prefetture i costi
complessivi dei singoli Cie”.
Per quanto riguarda l’accesso, le prefetture hanno risposto alle richieste di ingresso dei Medici per i Diritti Umani
con tempi molto variabili: dai sette giorni di Bari agli oltre tre mesi di Crotone e Lamezia Terme. Quasi la metà
delle visite sono state condizionate dall’impossibilità di accedere alle aree di trattenimento destinate ai migranti. In
particolare questo è successo a Torino, Milano, Bari, Crotone e Trapani Milo.
“Tale limitazione, sempre motivata da ragioni di sicurezza e di ordine pubblico - si legge nel rapporto - rivela
comunque in modo evidente, oltre all’inevitabile tensione interna, le caratteristiche intrinsecamente afflittive e la
conseguente chiusura al mondo esterno di queste strutture”. I team hanno potuto incontrare i migranti trattenuti, ma
“i colloqui - denunciano i Medu - in molti casi non si sono però potuti svolgere nelle necessarie condizioni di
riservatezza, data la presenza di operatori dell’ente gestore o delle forze di polizia”.
Dal punto di vista della struttura, tutti i centri sono accomunati da file di edifici disposti ordinatamente, circondati
da recinzioni di sbarre, muri e filo spinato, posti sotto sorveglianza armata. I migranti sono ristretti in recinti simili
a grandi gabbie, con “spazi di dimensioni inadeguate ed eccessivamente oppressivi”. In alcuni centri (come ad
esempio a Torino, Crotone, Modena e Trapani) i migranti sono confinati in differenti settori permanentemente
isolati tra di loro. Questo, secondo Medu, “ha reso le condizioni di reclusione ancora più umilianti e afflittive”. La
conclusione della ricerca sul campo è che tali strutture sono “del tutto inadeguate a garantire condizioni di
permanenza dignitose ai migranti trattenuti”.
Dormitori, mense, servizi igienici, sale ricreative, niente di quello che c’è in un Cie rispetta gli standard minimi di
qualità, o come affermano gli autori del rapporto, “apparivano in uno stato di manutenzione inadeguato e in
condizioni di pulizia spesso insufficienti”. Particolarmente grave la situazione dei settori maschili di Roma e
Bologna, dove “i blocchi alloggiativi si presentavano in condizioni del tutto fatiscenti e, nel caso di Bologna, erano
addirittura assenti i requisiti minimi di vivibilità”.
Per ragioni di ordine pubblico, a causa del clima di tensione, tutti i Cie sono sottoutilizzati. Sebbene secondo i dati
forniti dagli enti gestori la capienza massima degli 11 centri monitorati raggiunga i 1.775 posti, la ricettività reale al
momento delle visite era di solo 1.418 posti con un numero di 924 migranti effettivamente presenti. Nell’indagine
viene riportata la motivazione addotta dal funzionario di una questura: i centri non sarebbero riempiti al massimo
“per evitare che la polveriera dei Cie esploda”. Tra proteste, rivolte e tentativi di fughe di massa, nel corso delle
visite - in particolare a Trapani, Gradisca d’Isonzo e Bologna - è emerso in modo evidente non solo il malessere
dei migranti trattenuti, ma anche il profondo disagio di molti operatori, e spesso anche di agenti di polizia, nel fare
fronte a dei contesti per molti versi “ingestibili”.
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Nessuna trasparenza sui costi… e mancano i servizi
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Secondo il dato riportato da Redattore Sociale (fonte ministero dell’Interno), nel 2011 la spesa complessiva per la
sola gestione dei servizi in tutti i centri di identificazione ed espulsione italiani è stata di 18,6 milioni di euro. Ma
nessuno conosce il costo reale delle strutture, perché vanno sommate le spese per il costo degli agenti e dei militari
che operano nei Cie e quelle per la manutenzione ordinaria e straordinaria dopo le rivolte. Una stima della Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa parla di 55 milioni di euro annui, ma non considera le cifre per il personale di
pubblica sicurezza impiegato nei centri.
Anche il team di Medici per i Diritti Umani denuncia l’opacità su questo aspetto della detenzione amministrativa
che non permette di calcolare il rapporto fra i costi e l’efficienza del sistema delle espulsioni dei migranti irregolari.
I dati riportati nella ricerca “Arcipelago Cie” sono frammentari. I lavori di ristrutturazione del solo Cie di Gradisca
d’Isonzo sono costati nel 2011 quasi un milione di euro. Le Misericordie d’Italia hanno vinto l’appalto per il centro
di Crotone con l’offerta in assoluto più bassa: 21,42 euro. A questo proposito la maggior parte degli enti gestori
intervistati ritiene impossibile assicurare i servizi minimi con le nuove riduzioni di budget. “In queste condizioni
rimane solo la gabbia” è stato il commento di un direttore di Cie. In effetti, nei Cie di Modena, Bologna, Crotone e
Trapani - dove le nuove convenzioni sono già operative - è stato riscontrato “un livello di servizi assolutamente
non sufficiente” e, nel caso di Bologna e Trapani, addirittura “una grave carenza nella fornitura di beni di prima
necessità”.
A Modena, Bologna e Trapani, gestiti dal consorzio Oasi con meno di 30 euro, si sono più volte verificati ritardi
nei pagamenti delle mensilità agli stessi dipendenti. “Sembra così che i drastici tagli nei bilanci, insieme al
prolungamento dei tempi massimi di trattenimento a 18 mesi, siano tra i principali fattori che hanno contribuito ad
accrescere la tensione nei centri e a peggiorare ulteriormente le condizioni di vita dei trattenuti nel corso
dell’ultimo anno” afferma il Medu.
Gli standard di erogazione di tali servizi sono apparsi non omogenei tra i vari centri e nel complesso
insoddisfacenti. “In alcuni centri non sembrano essere assicurati neppure alcuni elementari servizi alla persona né
la fornitura di beni essenziali - si legge nel rapporto - Manca o è del tutto inadeguato il servizio di barberia nei
centri di Trapani, Lamezia Terme e Torino. Sconcertante a questo proposito la soluzione escogitata al Cie di
Lamezia Terme, dove in assenza di un servizio barberia, l’ente gestore obbligava i trattenuti a radersi in una cabina
a forma di gabbia, costruita all’uopo per prevenire eventuali atti di autolesionismo”.
Nel Cie di Bologna è stata rilevata una grave carenza nella fornitura di vestiario, lenzuola, coperte e prodotti per
l’igiene personale; a Trapani è apparso del tutto insufficiente il servizio di lavanderia e il ricambio della biancheria.
Sebbene la maggior parte dei centri collabori con organizzazioni del territorio ed enti di tutela, i Cie di Gradisca
d’Isonzo, Lamezia Terme e Crotone permangono impermeabili all’esterno in una condizione di isolamento dal
territorio che le ospita. Positiva nei Cie del centro nord è la presenza dei Garanti dei detenuti che visitano con una
certa regolarità i centri di Bologna, Modena e Roma.
Il regolamento interno, un documento essenziale per conoscere diritti e doveri dei trattenuti non viene consegnato ai
migranti nei centri di Modena, Roma, Crotone, Trapani e Caltanissetta. Nel centro di Ponte Galeria un volantino
informativo viene affisso nei locali dei servizi dell’ente gestore: una soluzione che non pare favorire in alcun modo
la fruibilità da parte dei trattenuti. A Lamezia Terme il documento informativo mostrato dall’ente gestore risultava
non aggiornato e contenente informazioni erronee su aspetti importanti come il tempo massimo di trattenimento. A
Caltanisetta, i responsabili dell’ente gestore hanno dichiarato addirittura di non essere al corrente di dover disporre
di documenti di questo tipo da consegnare ai trattenuti.
Il sistema dei Cie si dimostra fallimentare nel contrasto dell’immigrazione irregolare, ma comporta un “alto costo
umano” e un costo economico spropositato rispetto ai modesti risultati conseguiti. “A quindici anni dalla loro
istituzione, i Cie si confermano dunque strutture congenitamente incapaci di garantire il rispetto della dignità e dei
diritti fondamentali della persona - conclude il Medu. Di fatto la funzione degli entri gestori sembra limitarsi a
quella di ruote più o meno efficienti all’interno di un iniquo ingranaggio - quello dei centri di identificazione ed
espulsione - del quale non sono in grado di modificare, se non in modo alquanto marginale, le criticità di fondo”.
In realtà, secondo “Arcipelago Cie” il trattenimento nei Cie non risponde agli scopi dichiarati - ossia
l’identificazione e l’effettiva espulsione dei migranti in condizione d’irregolarità - ma piuttosto “alla necessità della
punizione” e “alla segregazione di individui considerati socialmente indesiderabili”. Sarebbero dunque “uno
strumento di contenimento sociale” come lo erano i manicomi. Un sistema che serve non tanto ad identificare ed
espellere quanto piuttosto a sorvegliare e punire. Medici per i Diritti Umani ritiene che il sistema “non sia
riformabile” e chiede dunque: la chiusura di tutti i centri di identificazione ed espulsione attualmente operativi in
Italia, in ragione della loro palese inadeguatezza strutturale e funzionale; la riduzione a misura eccezionale, o
comunque del tutto residuale, del trattenimento dello straniero ai fini del suo rimpatrio.
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Violato diritto alla salute e dilaga l’uso di psicofarmaci
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Nei Cie viene violato il diritto alla salute delle persone recluse. È una delle evidenze più gravi riscontrate da un
team di Medici per i Diritti Umani che nel 2012 e nel 2013 hanno ispezionato tutti i centri di identificazione e di
espulsione in funzione in Italia.
Questo accade a causa della chiusura dei Centri di identificazione ed espulsione al mondo esterno e del
prolungamento della detenzione a un anno e mezzo in strutture inizialmente costruite per un trattenimento di soli
30 giorni. In tutti i centri il personale sanitario è contrattato e gestito direttamente dagli enti gestori. “Accade così
che i Cie si trovino in un’anomala condizione di extraterritorialità sanitaria del tutto svincolata dalle aziende
sanitarie locali e quindi dal servizio sanitario pubblico, al cui personale è perfino interdetto l’accesso”, denuncia
l’Ong nel primo rapporto indipendente sul tema, dal titolo “Arcipelago Cie”.
Innanzitutto non c’è un controllo sul livello dei servizi sanitari che possono essere erogati solo dalle cooperative
che gestiscono i centri e che quindi dipende “eccessivamente dalla discrezionalità e dall’efficienza dei singoli enti
gestori”. I problemi riscontrati in tutti i Cie sono: difficoltà di accesso alle cure e alle prestazioni diagnostiche
presso le strutture ospedaliere; impossibilità di accesso ai centri del personale delle Asl; carente comunicazione tra i
singoli Ciee tra i Cie e le carceri nei casi di trasferimento di trattenuti malati; carenza di personale medico
specialistico (ad esempio psichiatrico e ginecologico) che sarebbe particolarmente necessario dato il contesto dei
centri, reciproca sfiducia tra i trattenuti ed il personale sanitario con conseguente compromissione del rapporto
medico-paziente; notevole discrezionalità tra i veri centri nella valutazione dell’idoneità sanitaria al trattenimento.
Quando un migrante soffre di una patologia grave, le cure arrivano in ritardo a causa di “un ostacolo logistico
rilevante e oggettivo”, cioè della necessità di organizzare una scorta di forze di polizia ogni volta che un trattenuto
deve essere trasferito presso una struttura sanitaria esterna al Cie. Spesso queste scorte non sono disponibili per
carenza di personale fra gli agenti.Un altro aspetto molto grave che secondo Medu compromette il diritto alla salute
“è il venir meno del rapporto di fiducia tra medico e paziente”. Se da un lato i pazienti lamentano scarsa attenzione
nei confronti dei loro problemi di salute da parte del personale sanitario, dall’altro i medici nutrono il sospetto di
trovarsi di fronte a sintomi simulati da “finti pazienti” il cui unico scopo sarebbe il trasferimento presso strutture
esterne al Cie da dove poi tentare la fuga.
Questa dinamica provoca ritardi nella diagnosi tempestiva di malattie potenzialmente gravi. L’indagine riporta
“casi sconcertanti” di migranti che continuavano a rimanere trattenuti nonostante le loro condizioni cliniche fossero
chiaramente incompatibili con la permanenza nel Cie.
Nei Cie si riscontra un profondo disagio psichico, che può diventare devastante soprattutto nel caso di trattenimenti
prolungati, e l’autolesionismo come gesto estremo di protesta contro un trattenimento ritenuto ingiusto oppure
attuato nella speranza di uscire in qualche modo dal Cie. In tutti i centri è stato verificato un diffuso utilizzo di
psicofarmaci, in particolare ansiolitici, che si attesterebbe nella maggior parte dei casi intorno al 40-50 per cento
del totale dei trattenuti, con la punta massima presso il Cie di Milano (90 per cento) e il livello più basso a
Caltanissetta (10 per cento). Secondo quanto riferito dai sanitari gli ex-detenuti che già facevano abuso di
psicofarmaci prima dell’ingresso nei Cie, sono la categoria che fa maggior richiesta, oltre che delle più comuni
benzodiazepine, di farmaci come il clonazepam e il biperidene.
Sostanze, conosciute comunemente come “droghe di strada”. “In caso di abuso - scrivono i Medu - entrambi i
farmaci possono tra l’altro indurre un effetto che provoca ansietà, euforia, stati di eccitazione e disturbi del
comportamento”. Oltre a coloro che già facevano abuso di psicofarmaci in precedenza vi è poi un gruppo di
trattenuti che fa richiesta di ansiolitici per placare il profondo malessere provocato dall’internamento nel Cie.
“Nel complesso destano preoccupazione le modalità di gestione degli psicofarmaci all’interno dei centri - afferma il
rapporto - in considerazione sia dell’alto numero e della complessità dei casi sia del fatto che nessun ente gestore
dispone di personale medico specialistico”. A fronte di un quadro di questo tipo, destano grandi perplessità le
affermazioni degli operatori di alcuni enti gestori. A Milano, ad esempio, il personale sanitario intervistato ha
asserito che in tredici anni non è mai stata verificata all’interno del centro, la presenza di vittime di violenza, tortura
o tratta.
Le cause del disagio psichico sono l’inattività forzosa per prolungati periodo di tempo, in spazi angusti ed
inadeguati, insieme all’incertezza sulla durata e l’esito del trattenimento.
Per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, le disposizioni di molte Prefetture tendono ad inasprire le norme che
regolano la vita all’interno dei Cie “contribuendo a rendere ancor più afflittive e degradanti le condizioni di
trattenimento dei migranti”. A Ponte Galeria, ad esempio, ai trattenuti non è consentito disporre di pettini, penne,
libri o giornali. Nello stesso centro a novembre 2011 scoppiò una protesta poiché i trattenuti erano stati obbligati da
una direttiva, poi ritirata, ad indossare esclusivamente ciabatte per evitare il pericolo di fughe. Nei centri di
Gradisca d’Isonzo e Milano non è consentito invece il possesso di telefoni cellulari.
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Anche la possibilità di colloquio con persone provenienti dall’esterno non risulta essere garantita in modo adeguato
ed è eccessivamente affidata, nei modi e nei tempi, a criteri discrezionali delle singole Prefetture. In un quadro così
desolante, c’è il caso delle donne cinesi trattenute al Cie di Ponte Galeria che rispondono al vuoto di attività del
centro producendo borse con i pochi materiali che hanno a disposizione: lenzuola monouso, forchette di plastica e
indumenti intimi.
Un altro problema è la promiscuità. Gli ex detenuti rappresentano circa il 50 per cento del totale dei migranti
trattenuti nell’intero sistema dei Cie italiani, con picchi del 90 per cento a Milano e Lamezia Terme.
L’orientamento di molte Questure sembra essere proprio quello di dare priorità alle richieste di trattenimento per i
soggetti provenienti dal carcere o comunque con precedenti penali. Oltre ad un cospicuo numero di migranti
provenienti dal carcere, l’indagine ha rilevato la presenza delle seguenti tipologie di persone: migranti appena
giunti in Italia; richiedenti asilo; cittadini comunitari; stranieri presenti da molti anni in Italia, spesso con famiglia,
ma senza un contratto di lavoro regolare; immigrati con il permesso di soggiorno scaduto.
Per quanto riguarda le principali nazionalità - dagli ultimi dati nazionali disponibili, relativi all’anno 2011 risultava preponderante la presenza di migranti tunisini, per la quasi totalità uomini, che rappresentavano il 49 per
cento del totale dei trattenuti.
Tra gli uomini le altre nazionalità più frequentemente dichiarate erano nell’ordine la marocchina, la rumena e
l’albanese. Per quanto concerne i paesi di provenienza delle donne, figurava al primo posto la Nigeria seguita dalla
Cina, dall’Ucraina e dalla Romania. Un dato che sconcerta è la presenza di un elevato numero di cittadini
dell’Unione europea all’interno dei Cie. Nel 2011, infatti, sono transitati ben 494 migranti di origine rumena, terza
nazionalità in assoluto per numero di presenze. Nel solo Cie di Ponte Galeria a Roma sono stati trattenuti nel
triennio 2010-2012 oltre mille rumeni.
Immigrazione: Legge Bossi-Fini, un vero fallimento…
Famiglia Cristiana, 13 maggio 2013
Durissima posizione dell’Associazione “Medici per i diritti umani”, che presenta a Roma l’indagine sui Centri
d’identificazione ed espulsione: “Incompatibili con un Paese civile”.
La legge Bossi-Fini? Da bocciare senza riserve. Il Rapporto Ruperto del ministero dell’Interno? Niente a che
vedere con la realtà. I Centri d’identificazione ed espulsione, altrimenti detti Cie? Non compatibili con un Paese
civile. Questo è quanto emerge da Arcipelago Cie, l’indagine di Medici per i diritti umani che viene presentata il
13 maggio a Roma, nella Sala stampa estera di via dell’Umiltà.
Il coordinatore generale di Medici per i diritti umani, Alberto Barbieri, ne anticipa i contenuti: “In un anno, tra il
febbraio 2012 e il febbraio di quest’anno, abbiamo visitato gli 11 centri operativi in Italia. In alcuni casi ci siamo
andati due volte, come a Ponte Galeria, vicino a Roma, a Bologna e a Milano”.
E il risultato qual è?
“Sicuramente quasi opposto a quello del rapporto presentato dal ministero dell’Interno. Le nostre osservazioni sui
Cie sono ben diverse da quelle del sottosegretario Saverio Ruperto”.
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Come avete proceduto nella vostra indagine?
“Con tre quesiti. Il primo voleva verificare, a distanza di 15 anni dalla loro istituzione, se i Cie garantiscono i diritti
di chi è lì dentro. Il secondo riguardava l’efficacia effettiva dei Cie, mentre il terzo è la nostra parte propositiva, che
deve rispondere a questa domanda: ci sono altri strumenti meno afflittivi per le persone? Abbiamo parlato con gli
enti gestori dei Cie, con le prefetture, le questure e con gli immigrati reclusi. Devo anche sottolineare che questo è
il primo studio sistematico da quando la legge prevede che le persone recluse nei Cie possono restare lì fino a 18
mesi”.
Cosa avete rilevato?
“In sostanza, la palese inadeguatezza dei Cie a garantire e tutelare la dignità di quelli che possiamo chiamare
detenuti”.
In effetti, l’indagine parla letteralmente di “strutture congenitamente incapaci per come sono strutturate a gestire la
dignità delle persone”...
“Non solo”, prosegue Barbieri. “Il sistema dei Cie è fallimentare e poco efficace nell’identificazione degli
immigrati. Solo uno su due viene rimpatriato, su circa 8.000 trattenuti nei Centri. E se questa media del 50 per
cento dovesse sembrare insufficiente, diventa catastrofica quando prendiamo in considerazione non solo chi è nei
Cie, ma la totalità degli immigrati irregolari. Su circa 326.000 irregolari, solo l’1,2 per cento viene rimpatriato”.
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E i costi?
“I costi, ovviamente, sono importanti. Ma c’è anche scarsa trasparenza da parte del sistema. Perché è vero che ogni
ente gestore ha un suo budget, che ci è stato mostrato. Ma non basta a stabilire la spesa totale. Non sappiamo
quanto costi il mantenimento delle strutture, così come le varie riparazioni necessarie, soprattutto nei casi di
incidenti, come è già capitato più volte. E le forze di sicurezza? Quanto costano? Nessuno lo sa”.
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Voi cosa proponete?
“Innanzitutto bisogna partire dal presupposto che il sistema dei Cie, così concepito, non è rifondabile, ma va
radicalmente cambiato l’approccio che lo Stato ha nei riguardi degli immigrati irregolari. E la colpa non è certo
degli enti gestori dei Cie che, anzi, sono una ruota efficiente dell’ingranaggio. Ma è proprio l ‘ingranaggio a essere
deficitario.
Ci vorrebbe una riforma globale della Legge Bossi-Fini, che ha dimostrato di favorire la clandestinità. Inoltre, per i
Cie bisognerebbe almeno diversificare le categorie di persone. Ora l’eterogeneità è totale: ex detenuti, in
percentuale notevole, vivono a contatto di persone con grandi vulnerabilità, sia fisiche sia psicologiche. Il paragone
che mi viene da fare, come medico, è che i Cie ricordano da vicino i manicomi. Bisogna, invece, incentivare la
collaborazione tra immigrati e autorità”.
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E l’Unione europea cosa dice?
“Va anche detto, a questo proposito, che la situazione dei Cie di altri Paesi europei è simile alla nostra. Bisogna
spingere affinché le proposte alle forze politiche in ambito europeo abbiano un seguito, dunque, perché la
detenzione amministrativa è diventata un caso europeo”.

I nostri politici cosa faranno, secondo lei?
“Abbiamo invitato la presidente della Camera, Laura Boldrini, e il ministro dell’integrazione, Cécile Kyenge, alla
presentazione della nostra indagine. Che, in ogni caso, verrà mandata a tutti i politici, perché la situazione dei
nostri Cie non è compatibile con un Paese civile”.
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Lettere: le carceri sono dei poveri cristi… non dei potenti
di Mario Molinari
Il Fatto Quotidiano, 13 maggio 2013
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del
condannato”, articolo 27 della Costituzione. Non basta: “Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad
umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona”, articolo 27 legge 26 luglio 1975 sull’Ordinamento
penitenziario.
Quale Paese più umano del nostro, dunque? L’umanità permea le nostre leggi. Insieme con lei, il senso del dovere
collettivo; il verbo dovere non ci abbandona. Ma le nostre prigioni sono anguste, sovraffollate, spesso malsane,
focolaio di violenza e sopraffazione. Vi avvengono suicidi e morti misteriose. Non vi è lavoro né sufficiente
occasione di rieducazione. La dignità delle persone è così calpestata. Di tanto in tanto ne parliamo, poi tutto resta
come prima. Oppure si ricorre ad amnistia e indulto anche per salvare i pochi potenti condannati. C’è qui qualcosa
di indecente. Una menzogna ci percorre: la legge dice, la realtà la tradisce.
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Immigrazione: Cie, tutti contro Documento Ruperto; trattati come fosse ergastolo bianco
di Raffaella Cosentino
La Repubblica, 12 maggio 2013
Le associazioni chiedono al governo Letta di non tenere conto della pesante eredità del governo Monti in tema di
Cie. Un rapporto che mette nero su bianco che l’estensione a 18 mesi della detenzione introdotta nel 2011 era
giustificata dall’esigenza di scoraggiare il calcolo di convenienza compiuto dagli stranieri trattenuti. Questo
dimostra che la direttiva rimpatri è usata per prevenzione generale.
“Abbiamo visto gente di tanti paesi, con un’unica croce, chiedersi perché si trovasse lì, senza trovare risposta”. Gli
avvocati penalisti dell’Osservatorio Carcere scrivono in poche parole le loro impressioni dopo avere visitato tre
Centri di identificazione e di espulsione, quelli di Milano, Roma e Gradisca d’Isonzo. Non avere il permesso di
soggiorno è solo un problema amministrativo e la detenzione di un anno e mezzo nei Cie non è penale, perché è
una reclusione senza reato e senza condanna.
Ma l’Unione camere penali, associazione dei penalisti, ha deciso di occuparsene perché “sono peggio del carcere”.
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Michele Passione, dell’Ucp, spiega che “il trattenimento nei Cie è assimilabile a un ergastolo bianco”. Il motivo è
che arrivati al limite massimo di 18 mesi, chi non è stato rimpatriato viene rilasciato ma resta irregolare, quindi al
successivo controllo delle forze dell’ordine finirà di nuovo in un Cie.
Quell’idea di inasprire i Cie. Parole pesanti che arrivano nel corso della conferenza stampa convocata dalla
campagna LasciateCIEntrare per bocciare senza appello il documento programmatico sui Cie scritto dalla task force
del sottosegretario Saverio Ruperto, inviata a fare un’indagine sui centri da Anna Maria Cancellieri quando era a
capo del Viminale. Della campagna fanno parte moltissime sigle e singoli, dall’Asgi alla Cgil, dai Medu all’Fnsi e
l’Ordine dei giornalisti, per citarne alcune. Anche il neo ministro per l’Integrazione Cecile Kyenge Kashetu
sostiene la campagna fin dalla sua nascita due anni fa.
LasciateCIEntrare, per bocca della coordinatrice Gabriella Guido, si rivolge al governo Letta per chiedere che “non
si tenga conto del documento Ruperto, perché manifesta la totale ignoranza delle effettive criticità della detenzione
amministrativa”. La posizione della società civile sul tema è chiara: chiudere i Cie e istituire una commissione
mista tra associazioni e parlamentari per trovare un sistema diverso per l’identificazione degli stranieri che devono
essere rimpatriati nel Paese d’origine.
Un “testamento” del vecchio governo. Il timore delle associazioni è che proprio dal testo Ruperto, visto come una
sorta di testamento dal vecchio governo al nuovo, si parta a livello governativo per affrontare la spinosa questione
di questi centri, divenuti nel tempo un buco nero per i diritti umani e per la mole di spese che comportano.
“È in questa situazione che si colloca la decisione di pubblicare un documento programmatico sui Cie da parte di
un governo tecnico dimissionario, quasi a voler tracciare un programma ammantato di apparente tecnicismo, e
quindi buono per tutte le incerte stagioni che verranno” scrivono le associazioni. Le soluzioni prospettate da
Ruperto porterebbero i Cie ad essere sempre più simili alle carceri, con un inasprimento delle misure repressive e
celle di isolamento, senza contare il notevole giro d’affari, pari a circa 20 milioni di euro l’anno, che andrebbe in
mano a un ente gestore unico per tutti i centri, come suggerito dal documento.
Il rimpatrio come prevenzione. “Incredibilmente questo rapporto mette nero su bianco che l’estensione a 18 mesi
della detenzione introdotta nel 2011 era giustificata dall’esigenza di scoraggiare il calcolo di convenienza compiuto
dagli stranieri trattenuti - dice ancora Passione - questo dimostra che la direttiva rimpatri è usata nei Cie per un
meccanismo di prevenzione generale”. Secondo Passione gli avvocati dovrebbero sollevare l’incostituzionalità dei
Cie.
Due avvocati baresi ci hanno pensato già un anno fa. Si tratta di Luigi Paccione e Alessio Carlucci che con una
class action hanno chiesto al tribunale di Bari la chiusura urgente del Cie barese perché viola i diritti umani ed è
nei fatti un carcere extra ordinem.
Il giudice però sta prendendo tempo (la sentenza era attesa ad agosto 2012). Ancora non si è pronunciato, in attesa
di verificare la legalità del centro. Nel frattempo, il ministero dell’Interno sta facendo i lavori di ristrutturazione dei
moduli detentivi. In un’ala del Cie ci sono i trattenuti, nell’altra i muratori all’opera.
L’ostruzionismo delle Prefetture. Anche la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ha fatto un’indagine sui Cie e sul
reato di immigrazione irregolare, riscontrando ostruzionismo a ottenere dati dalle prefetture. “La conclusione
generale è che si tratta di un sistema incostituzionale, perché è assimilabile a quello penitenziario, ma non ci sono
regolamenti uniformi in grado di dire quali sono i diritti e i doveri dei trattenuti” afferma Ilaria Boiano per la
Sant’Anna. Infine, l’Asgi sottolinea la differenza fra il rapporto Ruperto e l’indagine De Mistura del 2006.
“Mentre la commissione precedente era composta sia da membri ministeriali che da appartenenti
all’associazionismo e ha fatto un lavoro pubblico e trasparente - scrive Asgi in una nota - il rapporto è stato
realizzato esclusivamente da funzionari del Ministero dell’Interno che hanno lavorato in assoluta segretezza”.
La petizione per Karim. La campagna LasciateCIEntrare ha lanciato anche una petizione per Karim, il giovane
milanese con passaporto egiziano che rischia l’espulsione in Egitto di cui Repubblica.it ha raccontato la storia.
L’appello, nato da una lettera della compagna incinta, Federica, 21enne, per dire che “Karim non deve partire”
perché ha la sua famiglia in Italia, ha raccolto 10mila firme in poche ore. Il 10 maggio la commissione territoriale
dovrà valutare se Karim può avere un permesso di soggiorno umanitario. Intanto il giovane rischia sempre di essere
imbarcato su un volo per Il Cairo.
Giustizia: al ministro piacciono i braccialetti…
di Riccardo Polidoro (Avvocato, Presidente Associazione “Il Carcere Possibile Onlus”)
Ristretti Orizzonti, 12 maggio 2013
Per controllare gli stalker invocati i fallimentari e costosissimi “braccialetti elettronici”.
Su alcuni quotidiani è stata pubblicata la notizia che il nuovo Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri
vorrebbe applicare il dispositivo elettronico del “braccialetto” per fermare le aggressioni alle donne e affrontare
l’emergenza del femminicidio.
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Il dispositivo servirebbe a tenere sotto controllo il molestatore, lo stalker, sottoposto a provvedimento interdittivo.
Si eviterebbe, così, che questi possa avvicinarsi alla vittima per perseguitarla. Nel febbraio del 2012, il Prefetto
Cancellieri, all’epoca Ministro dell’Interno, fu criticata dall’allora Ministro della Giustizia Paola Severino, per aver
rinnovato - a sua insaputa - il contratto con la Telecom, per cento milioni di euro, per i braccialetti elettronici
previsti per il controllo a distanza dei detenuti agli arresti domiciliari. Sistema mai andato a regime, che dal 2001 al
2011 era già costato undici milioni di euro all’anno.
Le procedure di controllo, mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, dei movimenti di coloro che sono
sottoposti agli arresti domiciliari, pur previste dall’art. 275 bis del Codice di Procedura Penale, in vigore dal
novembre del 2000, non hanno ancora trovato una concreta applicazione. In circa 13 anni, sono stati pochissimi i
provvedimenti della Magistratura che hanno fatto riferimento alla predetta norma, in quanto il sistema è stato
giudicato non affidabile.
Invocare, pertanto, dinanzi all’ennesima emergenza la soluzione dei “braccialetti”, senza che si siano verificate le
effettive ragioni della mancata applicazione di una legge dello Stato, è quantomeno paradossale.
La Giustizia in Italia non deve più far ricorso a interventi adottati sull’onda del facile consenso di un’opinione
pubblica ferita dal dramma del momento, ma deve rifondarsi su una concreta efficienza che possa finalmente far
funzionare il processo ed evitare il ricorso a inutile norme carcerogene. I braccialetti elettronici sono il simbolo
dell’inefficienza dello Stato in materia. In 13 anni sono stati sperperati centinaia di milioni di euro, senza ottenere
alcun risultato e soprattutto senza che una legge giusta - che avrebbe consentito di diminuire il sovraffollamento
delle carceri - trovasse applicazione.
“Il Carcere Possibile Onlus” ha da tempo denunciato pubblicamente e alla Corte dei Conti questo scandalo italiano.
Le affermazioni del Ministro dell’Interno non possono, pertanto, lasciarci indifferenti e aumentano le
preoccupazioni rispetto alla strada che s’intende percorrere per uscire dall’emergenza-giustizia, che continua a fare
vittime nei Tribunali e nelle Carceri. Nei primi, non ci sono efficaci e pronte risposte su quanto di drammatico
avviene nel Paese, nelle seconde si continua a morire nell’indifferenza di tutti.
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Trieste: “Diritti e doveri dei detenuti”, presentata la nuova guida plurilingue
Asca, 10 maggio 2013
La nuova guida pratica ai “Diritti e doveri dei detenuti”, un piccolo maneggevole vademecum di una quarantina di
pagine, che punta ad aiutare chi entra in carcere e non conosce il sistema (le sue regole, i comportamenti a cui
attenersi, le sanzioni, ma anche i diritti e le possibilità formative, lavorative, culturali all’interno dell’istituto
penitenziario) è stata presentata questa mattina in municipio, a Trieste.
All’incontro sono intervenuti tra gli altri l’assessore alle Politiche sociali Laura Famulari, il presidente della
Camera Penale di Trieste Andrea Frassini, il questore Giuseppe Padulano, il garante dei detenuti Rosanna Palci, il
comandante delle guardie carcerarie del Coroneo Antonio Marrone, la responsabile dell’area educativa del carcere
Anna Buonuomo, il cappellano del Coroneo padre Silvio Alaimo, nonché rappresentanti e operatori impegnati in
questo settore.
Frutto di una felice collaborazione e della sinergia fra la Camera Penale di Trieste (l’Associazione che raggruppa
gli avvocati penalisti del locale Foro, costituitasi nel 1989) e il Comune di Trieste, che ha colto prontamente lo
stimolo ad un comune impegno a garanzia dei diritti umani in ambito penitenziario, senza spese aggiuntive per
l’Ente, la guida ai “Diritti e doveri dei detenuti” e una sorta di carta costituzionale dei valori e dei principi,
contenente le disposizioni relative a ciò che il detenuto deve conoscere, al suo ingresso nell’Istituto, per esercitare i
suoi diritti ed acquisire consapevolezza delle regole nel contesto penitenziario, dall’altra un utile vademecum per
conoscere concretamente l’organizzazione della vita quotidiana in carcere, con riferimento in particolare alle prassi
vigenti nel contesto locale, al fine di affrontare una detenzione consapevole dei diritti riconosciuti e delle regole da
rispettare.
Tradotta in nove lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo, sloveno, croato, rumeno, albanese, arabo), anche
perché il 70% della popolazione carceraria del Coroneo è straniera, la guida riassume le prassi interne, le regole da
rispettare e le eventuali sanzioni, i rapporti con il difensore, con il medico e i familiari.
Droghe: Coordinamento Garanti detenuti; la Legge Fini-Giovanardi ha riempito le carceri
Ristretti Orizzonti, 9 maggio 2013
Il Coordinamento nazionale dei Garanti dei detenuti, riunito oggi ad Ancona, ha inviato un telegramma al Ministro
dei rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini, sulla composizione del Governo: “Il Coordinamento di tutti i
Garanti dei detenuti esprime viva preoccupazione per l’attribuzione della delega sulle politiche delle droghe, che
devono rientrare nelle politiche sociali e di integrazione, e non di ordine pubblico. Occorre una netta discontinuità

file:///D|/...%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20130430_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[03/06/2013 08:52:05]

rispetto a scelte che hanno determinato l’attuale sovraffollamento delle carceri". Franco Corleone, coordinatore
nazionale dei Garanti, ha dichiarato: “Il Presidente della Repubblica, Napolitano e il premier Letta, hanno
denunciato la condizione disumana e illegale delle carceri. Queste prese di posizione rischiano di essere pura
retorica, se non sono accompagnate da un cambio di politica rispetto a quella determinata dalla Legge FiniGiovanardi sulle droghe, che ha riempito le carceri di consumatori e di tossicodipendenti. La responsabilità della
politica delle droghe, deve essere affidata a una persona che abbandoni la via moralistica e ideologica, che ci
allontana dall’Europa”.
Il Coordinamento ha deciso una settimana di mobilitazione su questo tema e ha confermato l’impegno di raccolta
delle firme per le tre proposte di legge di iniziativa popolare, su tortura, carcere e droghe, in particolare ha deciso
di promuovere la raccolta, dentro il carcere e davanti alle carceri, sabato 1° giugno.
Franco Corleone
Coordinatore nazionale dei Garanti dei detenuti
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Lecco: “Extrema Ratio”, l’assessore Michele Tavola in cella... per provare l’effetto che fa
La Provincia di Lecco, 9 maggio 2013
In galera, insieme ad altri ragazzi che hanno fatto così l’esperienza fisica di cosa vuol dire e come ci si sente in una
piccola cella carceraria in cui i detenuti passano tutto, o quasi, il tempo della condanna.
L’assessore alle politiche giovanili del Comune, Michele Tavola, ieri mattina ha partecipato a questa singolare
iniziativa che si chiama “Extrema Ratio”, proposta dalla Caritas in collaborazione con il Servizio giovani del
Comune. Lo scopo è quello di sensibilizzare i giovani sul problema della condizione carceraria nazionale. Più di
mille parole conta calarsi direttamente in una condizione che, anche se per poco tempo, permette di vivere sulla
propria pelle il disagio che i carcerati devono abituarsi ad affrontare ogni giorno. Al Centro civico di Germanedo
infatti è allestita la copia fedele di una cella realizzata dalla falegnameria del carcere di Bollate.
Ieri all’incontro era presente anche don Ettore Dubini, responsabile della Caritas Zonale di Lecco. C’è tempo fino a
venerdì 10 maggio per entrare in cella e provare l’effetto che fa.
Il Progetto “Extrema Ratio”
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Vivere l’esperienza del carcere anche solo per cinque minuti, per farsi un’idea di cosa significa essere rinchiuso in
una cella e magari per evitare di finirci in futuro. Un’idea originale “Extrema-ratio” messa in campo dalla Caritas
Ambrosiana in collaborazione con l’Informagiovani di Lecco, aperta alla cittadinanza e visitata in questi giorni da
diverse scuole del territorio.
Non solo una cella, ma un intero percorso di introduzione al carcere è stato allestito nei locali del centro civico di
Germanedo, per trasformare, seppur per poco tempo, il visitatore in un detenuto: dal sequestro di quei beni vietati
all’interno del penitenziario alla presa delle impronte digitali, dalla foto segnaletica per poi passare cinque minuti
di reclusione all’interno di una cella, dove non eccelle certo pulizia e spazio, soprattutto se a starci sono più
detenuti di quanti il locale ne può ospitare.
Ed è proprio il sovraffollamento delle carceri al centro dell’iniziativa: “I carceri della Lombardia hanno una quota
del 70% di carcerati in più rispetto alla loro capienza - spiega Carlo D’Aietti, direttore del servizio giovani - una
situazione che non risparmia la casa circondariale di Pescarenico”. A livello nazionale si contano più di 66 mila
detenuti, a fronte di circa 48 mila posti disponibili per un costo giornaliero a detenuto di 112 euro. Un dato,
quest’ultimo, che deve fare riflettere se pensiamo che la recidività è altissima tra i carcerati, circa il 68% secondo
le stime riferite dagli operatori di Caritas, presenti alla fine del percorso.
“Le cifre dimostrano che la recidività si riscontra maggiormente tra i detenuti che scontano tutta la pena in carcere spiega il coordinatore della Caritas Zonale di Lecco, don Angelo Dubini - al contrario la percentuale si riduce di
molto tra quei carcerati che escono dal penitenziario per buona condotta o per indulto. Con percorsi adeguati si
avrebbe non solo un risparmio economico ma un recupero maggiore degli individui”.
Tra i visitatori che mercoledì hanno vissuto l’esperienza di “Extrema Ratio” anche l’assessore comunale Michele
Tavola: “Con Informagiovani stiamo mettendo in campo percorsi di sensibilizzazione sociale su quella che è la
cultura della legalità, a partire dall’esperienza carceraria, dall’altro sull’accettazione di chi ha sbagliato per una
tolleranza che non sia acritica ma accettazione del diverso, per evitare quello che potremmo definire una sorta di
ostracismo sociale”.
Lettere: il 30 maggio sit-in a Roma per il diritto al risarcimento per ingiusta detenzione
di Giulio Petrilli
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Hanno finora aderito:
Patrizio Gonnella (presidente Ass. Antigone)
Maria Rosaria Marella (giurista - Università di Perugia)
Rita Bernardini (direzione nazionale radicale, ex deputata )
Giovanni Russo Spena (resp. giustizia Prc, ex senatore )
Haidi Gaggio Giuliani (ex senatrice)
Stefania Pezzopane (senatrice)
Avv. Arturo Salerni (ass. Progetto Diritti - Roma)
Giampaolo Arduini (ex vice sindaco L’Aquila)
Linda Santilli (direzione nazionale Prc)
Pierpaolo Pietrucci (consigliere provinciale L’Aquila)
Simone Oggionni (portavoce nazionale giovani comunisti)
Lelio De Santis (assessore comune L’Aquila)
Angelo De Nicola (giornalista e autore di libri su errori giudiziari)
Valentina Greco (segr. Prov. Prc Roma)
Marcello Pesarini (osservatorio sulle carceri Marche)
Giuliano Di Nicola (consigliere comunale L’Aquila)
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Ristretti Orizzonti, 9 maggio 2013
Il 30 maggio, alle 9,30, a Roma, sit-in davanti la Cassazione per affermare il diritto al risarcimento per ingiusta
detenzione per tutte le persone assolte, ribadendo che le sentenze assolutorie vanno rispettate.
Quel giorno, in Cassazione, ci sarà il dibattimento sul mio ricorso contro la Procura di Milano che non mi ha
concesso il risarcimento per ingiusta detenzione, pur avendo scontato ingiustamente negli anni ottanta sei anni di
carcere speciale, con l’accusa di partecipazione a banda armata (Prima Linea), per poi essere assolto con sentenza
definitiva nel luglio 1989. Non si può sottacere a un sopruso così grande, che seguita a perpetrarsi dopo trenta anni.
Nelle stesse condizioni mie sono in tanti, che assolti si vedono rifiutare il risarcimento per frequentazioni non
idonee. Bisogna abrogare il comma 1 del 314 c.p., che stabilisce il non risarcimento per dolo e colpa grave,
(frequentazioni sbagliate che traggono in inganno gli inquirenti), perchè è un comma pericoloso, che introduce nel
nostro ordinamento giudiziario il giudizio morale.
Un comma anticostituzionale e illegale, che consente ai magistrati di scegliere, di dare o meno il risarcimento, non
in base alla sentenza assolutoria ma al giudizio comportamentale, non connesso ad alcun reato.
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Giustizia: Cancellieri; un braccialetto elettronico (anche) per tenere lontani gli stalker
di Fiorenza Sarzanini
Corriere della Sera, 9 maggio 2013
Il ministro della Giustizia annuncia: “Mai più scarcerazioni come a Reggio Emilia”. Le nuove misure studiate con
Alfano. Un dispositivo elettronico per tenere sotto controllo lo stalker sottoposto a provvedimento interdittivo.
E così evitare che possa nuovamente avvicinarsi alla propria vittima. È una delle misure allo studio del governo per
fermare le aggressioni di donne e così affrontare l’emergenza del femminicidio. Ma non l’unica. Perché l’azione
coordinata tra i titolari dell’Interno, della Giustizia e delle Pari Opportunità dovrà proteggere chi ha già presentato
denuncia e prevedere interventi per aiutare chi non ha il coraggio di uscire allo scoperto e ha bisogno di assistenza.
I pool specializzati - Lo dice chiaramente il ministro Anna Maria Cancellieri che annuncia la volontà di “rendere
efficaci tutte quelle misure attualmente già previste dalla legge, spesso non applicate per mancanza di risorse”. E
poi spiega: “Parliamo di “braccialetto” per semplificare e dare l’idea di quello che dovrebbe essere lo strumento da
utilizzare. Abbiamo la necessità di impedire a chi ha già mostrato comportamenti aggressivi di poter colpire e
questa - al termine di un’approfondita indagine - potrebbe essere una soluzione efficace”.
Non è l’unico provvedimento allo studio del suo dicastero: “Mi confronterò con i magistrati al fine di creare dei
pool specializzati all’interno delle procure. Non dovrà mai più accadere che una persona indagata per reati così
gravi possa tornare libera per errore come è accaduto a Reggio Emilia”.
Soldi e personale - Cinque donne uccise in una settimana, altre aggredite, picchiate, violentate. L’appello al
governo e al Parlamento lanciato da “Feriteamorte”, il progetto curato da Serena Dandini e Maura Misiti, e
rilanciato sul Corriere della Sera , trova risposte immediate. Due giorni fa il titolare del Viminale Angelino Alfano
ha annunciato la discussione al prossimo consiglio dei ministri. Poi ha sottolineato la necessità di “trovare tutti i
soldi che servono perché non può essere un limite di spesa o un vincolo di bilancio che possa fermare un governo
che vuole difendere le donne”.
Una promessa che adesso dovrà essere messa in pratica. Perché non sono le leggi a mancare, ma i fondi. E questo
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sta provocando la chiusura di numerosi centri antiviolenza. Nella relazione che lo stesso Alfano porterà a Palazzo
Chigi sarà evidenziata la necessità di proporre al Parlamento la ratifica della Convenzione di Istanbul, in modo da
ottenere proprio lo sblocco dei fondi attraverso la Convenzione “NoMore” che impone tra l’altro interventi per la
formazione del personale e per la creazione di una banca dati che possa consentire la valutazione dell’entità del
fenomeno per predisporre le misure di contrasto, del resto già prevista nel piano nazionale antiviolenza finora
attuato solo in parte.
Procedura d’ufficio - Tra le misure allo studio di Cancellieri e Alfano c’è anche una modifica alla legge per
prevedere l’arresto obbligatorio anche quando non viene presentata una denuncia da parte della vittima. Non è un
mistero che le persone sottoposte a soprusi e abusi spesso abbiano paura di reagire. E talvolta arrivino addirittura a
difendere il proprio aguzzino che le sottopone a una pressione psicologica alla quale non riescono a sottrarsi.
Gli “atti persecutori” sono puniti dall’articolo 612 bis del codice penale con “la reclusione da sei mesi a quattro
anni per chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave
stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo
congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le
proprie abitudini di vita”.
Questa pena “è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia
stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”. La norma ha però un limite evidente: si procede solo di
fronte “alla querela della persona offesa” che ha sei mesi di tempo dal momento del fatto per rivolgersi alle forze
dell’ordine oppure alla magistratura.
Proprio su questo si proverà adesso a intervenire con una modifica che invece dia all’autorità giudiziaria la
possibilità di procedere anche se la vittima non ha presentato la denuncia. Se davvero il governo proporrà al
Parlamento questa modifica, sarà sufficiente la segnalazione dei familiari oppure un referto medico per far scattare
l’inchiesta e le eventuali misure interdittive per l’indagato.

w

w

Giustizia: Sappe; bene il ministro Cancellieri su utilizzo del “braccialetto elettronico”
Comunicato Sappe, 9 maggio 2013
Oggi 24.637 detenuti sono imputati: dare corso al decreto interministeriale per la Polizia penitenziaria negli Uffici
Esecuzione Penale Esterna”.
“Sono assolutamente apprezzabili e condivisibili gli intendimenti del nuovo Ministro della Giustizia Annamaria
Cancellieri che si è detta intenzionata, per tenere sotto controllo lo stalker sottoposto a provvedimento interdittivo
ed evitare che possa nuovamente avvicinarsi alla propria vittima, a favorire maggiormente l’implementazione di
misure alternative alla detenzione ricorrendo al braccialetto elettronico per i detenuti che potrebbe essere usato
anche per altri casi penali di minore allarme sociale.
Si dovrebbe potenziare il ricorso alla misure alternative al carcere anche attraverso l’istituto della messa in prova,
che ha già dato ottimi risultati nella giustizia minorile nell’ottica del reinserimento sociale. Da tempo il primo
Sindacato dei poliziotti, il Sappe, sostiene che si deve avere il coraggio di puntare maggiormente sulle misure
alternative alla detenzione, ridisegnando un nuovo ruolo operativo al Corpo di Polizia Penitenziaria al di fuori delle
mura perimetrali delle carceri, facendo ad esempio scontare in affidamento ai servizi sociali con contestuale
impiego in lavori socialmente utili - che è detenzione a tutti gli effetti - il residuo pena ai detenuti italiani con pene
inferiori ai 3 anni, anche avvalendosi di quel braccialetto elettronico per il quale lo Stato ha pagato e paga per dieci
anni a Telecom 110 milioni di euro senza però veder decollare questo progetto che, allo stato, risulta essere
l’ennesimo caso di spreco italiano del bene pubblico.”
Lo dichiara Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, la prima e
più rappresentativa Organizzazione di Categoria.
“L’allarmante e pressoché stabilizzato dato di 66mila detenuti che sovraffollano le carceri italiane e che
consegnano al nostro Paese il triste record europeo maggior affollamento penitenziario, tanto più che la capienza
regolamentare delle nostre carceri è pari a poco più di 44mila posti, impone l’adozione di provvedimenti urgenti,
come pure ha chiesto in più riprese il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Non si dimentichi che oltre il 37% dei detenuti - 24.637 - è in attesa di un giudizio definitivo. Servono allora
soluzioni idonee per superare la crisi penitenziaria. Da tempo il Sappe sostiene che è necessaria è una concreta
riforma del sistema penale - sostanziale e processuale - che renda più veloci i tempi della giustizia.
Ma come sigla sindacale più rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria abbiamo l’obbligo istituzionale di
svolgere un’opera di controllo sulle questioni che ledono i diritti dei nostri iscritti ed anche l’obbligo morale di
perseguire un’attività di proposta e di indirizzo sulle problematiche penitenziarie, seguendo le indicazioni che sono
frutto della nostra decennale esperienza sul campo.
Noi rinnoviamo il nostro appello ai ministri dell’Interno Alfano e della Giustizia Cancellieri perché riprendano dai
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cassetti in cui inspiegabilmente è stato riposto da sinistre mani maldestre quello schema di decreto interministeriale
finalizzato a disciplinare il progetto che prevede l’utilizzo della Polizia Penitenziaria all’interno degli Uffici di
esecuzione penale esterna (Uepe) nel contesto di un maggiore ricorso alle misure alternative alla detenzione. Il
controllo sulle pene eseguite all’esterno, oltre che qualificare il ruolo della Polizia Penitenziaria, potrà avere quale
conseguenza il recupero di efficacia dei controlli sulle misure alternative alla detenzione, cui sarà opportuno
ricorrere con maggiore frequenza”.
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Droghe: difficoltà e proposte dalle Cooperative che si occupano dei tossicodipendenti
Redattore Sociale, 8 maggio 2013
Convegno “Comunità e carcere: riscriviamo nuove relazioni”. tra i temi affrontati: discrezionalità dei magistrati,
mancanza di personale adeguato e leggi “non scritte”
Sono zone grigie della società difficili da gestire, con contraddizioni al proprio interno e ostacoli amministrativi e
normativi all’esterno, ma il mondo delle comunità di accoglienza e delle sezioni a custodia attenuata per detenuti
tossicodipendenti, sparse per tutta l’Italia, è ricco di idee e proposte per migliorare le condizioni di vita dei detenuti,
e per accompagnarli e facilitarli durante il loro percorso di recupero.
Le esperienze sono molte e l’unica costante pare essere la diversificazione tra di esse a seconda del luogo, delle
condizioni di chi vi vive e perfino del rapporto con le autorità giudiziarie territoriali che ne disciplinano
l’intervento. Si tratta di programmi alternativi alla pena ordinaria, ovvero quei programmi che potrebbero in parte
risolvere le difficoltà strutturali in cui versano le carceri italiane.
Se n’è parlato in “Comunità e carcere: riscriviamo nuove relazioni”, convegno organizzato dal Coordinamento
nazionale comunità di accoglienza (Cnca) sulle criticità del modello terapeutico-correzionale in un sistema
carcerario in stato di emergenza, con i noti problemi di sovraffollamento (66 mila presenze contro 47 mila posti) e
il calo drastico di risorse e personale: si è passati da 3 miliardi di euro di bilancio per 44 mila detenuti giornalieri in
media nel 2007 a 2,7 miliardi per 67 mila detenuti nel 2011. Inoltre, manca il 35% degli educatori, il 27% del
personale giuridico-pedagogico e il 22% dei direttori.
Ma questi sono solo numeri, per quanto molto chiari. Sono però i racconti degli addetti ai lavori a dipingere un
quadro più chiaro della situazione. Esperienze come quelle della cooperativa Cento Fiori di Rimini, della
cooperativa Gineprodue di Torino o della Bessimo, che opera in tutta la Lombardia, evidenziano i problemi legati
alla gestione di questo tipo di servizi. La Cento Fiori, ad esempio, gestisce la sezione a custodia attenuata dentro il
carcere di Rimini, chiamata Andromeda: una struttura che accoglie detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che
manifestano la volontà di recupero e ai quali viene permesso di dormire senza essere controllati da agenti
penitenziari. Per poter entrare in Andromeda occorre aver già terminato il trattamento con metadone (se previsto), e
inoltre non avere patologie psichiatriche acute, con diagnosi confermata dallo psichiatra di istituto. Ogni giorno i
detenuti partecipano a un incontro durante il quale vengono definiti gli impegni lavorativi e le attività terapeutiche
per la giornata, individuali e di gruppo. Alla sera si fa invece un resoconto di quanto svolto.
All’interno del carcere gli utenti di Andromeda svolgono attività domestiche e si occupano anche di un orto
biologico, mentre all’esterno lavorano in un cantiere nautico o nella legatoria della cooperativa, così da potersi
permettere le proprie spese. Non mancano però i problemi: innanzitutto, la sezione attenuata è riservata agli uomini
e le donne non possono entrarvi. In secondo luogo, quando i reclusi entrano nella struttura separata, alla sera, non
possono più uscire e di conseguenza sono costretti a rinunciare alle attività svolte all’interno del carcere, come la
scuola.
Un’altra difficoltà, racconta Monica Ciavatta della Cento Fiori, è rappresentata dal ricambio continuo degli agenti
penitenziari: “Ogni volta è necessario formarne di nuovi - spiega - e questo non aiuta il lavoro di gruppo, anche
perché spesso gli agenti sono molto rigidi e fiscali. Ad esempio, alcuni sanzionano i detenuti per piccole violazioni,
come il ritardo nello spegnere la tv”. Altro grande tema è quello della durata del trattamento.
“La durata della permanenza nel programma di recupero è stabilità dall’autorità giudiziaria competente a sua
discrezione - aggiunge Ciavatta - ma periodi troppo lunghi di terapia possono demotivare le persone, così come
accade in comunità. Ci è capitato il caso di un detenuto costretto a tornare in sezione ordinaria perché, stanco per il
lungo recupero, aveva smesso di svolgere le proprie attività”.
“In situazioni del genere - sostiene Marco Dotti, responsabile dei servizi residenziali della coop Bessimo - l’aspetto
mentale è di fondamentale importanza per il recupero delle persone”.
Ecco perché “scoccia vedere diversità di trattamento da comunità a comunità”. La Bessimo gestisce 13 differenti
comunità in tutta la Lombardia, e Dotti racconta che “in alcune gli agenti vanno a fare visita una volta al mese, per
salutare ed effettuare un controllo di routine, ma in altre arrivano anche tutte le notti. E non è facile per chi vive in
comunità essere svegliato ogni notte, fatto alzare per i controlli, e poi riaddormentarsi serenamente”. Gli operatori
delle cooperative sociali parlano a lungo dei problemi nelle comunità di accoglienza e nelle sezioni attenuate, ma
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ciò che sembra chiaro è che la diversità di trattamento da caso a caso pare ostacolare il loro lavoro, il recupero dei
detenuti tossicodipendenti e di conseguenza anche la risoluzione di parte dei problemi del sistema carcerario
italiano.
Giustizia: Pagano (Dap); poche pene alternative, ricognizione per capire ciò che non funziona
Ansa, 8 maggio 2013
“Su 65.000-66.000 detenuti, almeno 15.000 potrebbero teoricamente aspirare alla detenzione domiciliare. E ci sono
anche i tossicodipendenti, e sono tanti, che potrebbero scontare la pena fuori dal carcere. E invece questo non
succede. È strano, c’è qualcosa che non va”: lo ha detto Luigi Pagano, vice capo del Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria.
Parlando a margine della presentazione di un progetto per le detenute, Pagano ha spiegato che il Ministero “sta
facendo una ricognizione per capire cos’è che non funziona” nell’utilizzo delle pene alternative. “Gli strumenti ci
sono per alleggerire il carico del sovraffollamento delle carceri - ha detto Pagano - vanno utilizzati”.
Molti detenuti possono aspirare a misure alternative
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“Il dato sul sovraffollamento è sempre quello (65mila detenuti ndr). Ma noi abbiamo molti detenuti che potrebbero
teoricamente aspirare alle misure alternative. Per esempio, abbiamo oltre 15mila detenuti che rientrano nei 18 mesi
canonici e, quindi, potrebbero aspirare alla detenzione domiciliare, così come quel 30% che è tossicodipendente”.
Lo ha detto Luigi Pagano, vice capo del dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, a margine della
presentazione del progetto “Sigillo”. “C’è qualcosa che non va, dobbiamo utilizzare - fa notare - gli strumenti che
ci sono. Stiamo operando una ricognizione per vedere dove ci sono i problemi, che cosa non funziona, se il titolo
giuridico piuttosto che la mancanza di domicilio o un intervento delle Asl. Vediamo poi il da farsi”.
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Giustizia: Fp-Cgil; domani raccolta firme su tre leggi per i diritti, dentro e fuori le carceri
Agenparl, 8 maggio 2013
Roma, Cassino, Bologna, Campobasso, Milano, Padova, Lecce, Parma, Rende, Pescara, Torino, Trento, Catanzaro
e tante altre città ancora: giovedì 9 maggio 2013, dalle ore 9 alle ore 14, nelle Università di tutta Italia i promotori
della Campagna Tre leggi per la giustizia e i diritti.
Tortura, carceri, droghe raccoglieranno le firme per le tre proposte di legge di iniziativa popolare depositate lo
scorso gennaio in Cassazione. Proposte che costituiscono un vero e proprio programma di governo per ripristinare
la legalità nel nostro sistema penale e penitenziario. La prima, Introduzione del reato di tortura nel codice penale,
vuole sopperire ad una lacuna normativa grave. In Italia manca 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. La seconda, Per la legalità e il
rispetto della Costituzione nelle carceri, 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. Insieme alla richiesta di istituzione di un
Garante nazionale per i diritti dei detenuti, viene anche proposta l’abrogazione del reato di clandestinità.
Infine la terza proposta, Modifiche alla legge sulle droghe: depenalizzazione del consumo e riduzione dell’impatto
penale, vuole modificare la legge sulle droghe che tanta carcerazione inutile produce nel nostro Paese. Viene
superato il paradigma punitivo della legge Fini-Giovanardi, depenalizzando i consumi, diversificando il destino dei
consumatori di droghe leggere da quello di sostanze pesanti, diminuendo le pene, restituendo centralità ai servizi
pubblici per le tossicodipendenze.
Al sito www.3leggi.it la mappa di tutti luoghi dove sarà possibile sottoscrivere le tre proposte, che sono promosse
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 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, 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.
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Giustizia: sovraffollamento delle carceri, l’Italia è al top
di Mauro Palma
Il Manifesto, 8 maggio 2013
Precisi e puntuali i dati sulla situazione dell’esecuzione penale in Europa sono stati pubblicati sul sito del Consiglio
d’Europa. I dati sono racchiusi in due rapporti, il primo riguarda la situazione in carcere, il secondo l’esecuzione
penale esterna - quelle che da noi si chiamano “misure alternative”. Sono consultabili sul sito del Consiglio e sono
compilati e strutturati dall’Università di Losanna.
Ci consegnano la foto di un sistema in sofferenza un po’ in tutta l’Europa (riguardano ben 47 stati) in particolare
per la situazione affollata che registrano, frutto certamente non di casualità, ma di scelte di politica penale attuate in
molti stati, con un tasso di affollamento pari a 99.5 detenuti per 100 posti ufficialmente disponibili. Ma
l’affollamento - così come le politiche penali - non è distribuito in modo omogeneo e l’Italia sta alle vette della
situazione negativa. In questa classifica di “piigs”, diversa da quelle riportate dalle solite agenzie di rating che
affollano i nostri media, occupa il terzo posto: peggio dell’Italia stanno soltanto la Serbia e la Grecia.
Non sono cose nuove: si conoscono, si pronunciano nei vari convegni, sono alla base di alte e altisonanti
affermazioni d’impegno a intervenire, sono all’origine di sentenze di condanna da parte della Corte di Strasburgo
per i diritti umani. Eppure restano là, in quelle frasi, a cui non si accompagnano volontà e capacità d’intervento.
Infatti, non sono l’esito di una qualche calamità naturale, bensì il risultato di alcune leggi, il cui esito è una forte
disparità nell’esercizio concreto della funzione penale che riduce garanzie e alternative a strumenti utili solo a chi
ha una solidità sociale ed economica alle spalle e condanna il carcere a essere luogo della materialità della
disuguaglianza di classe. Cose che si sanno, ma che colpisce leggere nero su bianco in una statistica ufficiale.
Né può attenuare questa sensazione il fatto che i dati si riferiscano al settembre del 2011 (data della rilevazione):
infatti, ben poco hanno inciso i provvedimenti che il governo subentrato nel novembre di quell’anno ha adottato
fino al termine recente del suo mandato. Provvedimenti che hanno segnato un mutamento dell’approccio culturale
al tema e delle volontà espresse dal ministro, ma che si sono rivelati inadeguati rispetto all’ampiezza del problema.
Così oggi ci ritroviamo esattamente nella fotografia che i dati pubblicati riportano. L’informazione su quale sia la
situazione dietro le sbarre era del resto ben nota anche prima della loro pubblicazione e continua a costituire un
classico esempio di informazione che non produce coscienza politica e azione conseguente: si sa, ma si continua a
fare come se non si sapesse, salvo qualche affermazione di buone intenzioni. Ci ritroviamo così a sentire
dichiarazioni di solenni impegni, ma anche a registrare che nelle nomine recenti di ministri e sottosegretari essi non
si sono tradotti in scelte leggibili.
L’unico elemento di novità è nella scesa in campo delle organizzazioni della società civile nel proporre leggi
d’iniziativa popolare che affrontano sia il nodo di porre un limite a quella continua produzione di incarcerazione
prodotta da norme quali quella sulle droghe o quella sugli sbarramenti alle misure alternative per i recidivi, sia il
nodo di riportare il carcere alla legalità costituzionale attraverso una serie d’interventi mirati che incidono sulla
quotidianità detentiva.
Anche perché sarebbe mistificante ridurre la situazione attuale della detenzione al solo tema dei numeri e degli
spazi, senza accorgersi che il problema centrale è quello della indefinibilità di un progetto entro cui dare senso a
quanto, come, perché e verso quale futuro, si priva una persona, colpevole di un reato, della propria libertà
personale. Senza progetto, il carcere non è soltanto affollato e invivibile, ma è anche inutile e getta su di sé
soltanto l’ombra della dimenticanza: quell’ombra che si proietta nel senso di abbandono che può tradursi in
autolesionismo e anche in morte.

w

Giustizia: emergenza carceri… avanti un altro governo
di Luigi Iorio (Avvocato e saggista)
www.huffingtonpost.it, 8 maggio 2013
Il problema del sovraffollamento delle carceri è ormai una piaga sociale del nostro Paese. Oltre a essere una
questione sociale e morale è in sostanza anche una questione di legalità, poiché nulla è peggio di far vivere chi non
ha recepito i fondamentali della legalità, commettendo reati, in una situazione di palese non corrispondenza tra
quanto normativamente definito e quanto attuato e vissuto.
Condizioni igienico sanitarie inadeguate, mancanza di riscaldamento e continue sommosse dimostrano come
l’emergenza carceri è sempre meno sotto controllo. In una cella dove dovrebbero soggiornare in media soltanto 2
detenuti ve ne alloggiano almeno 6 e alle volte 8. Da questa situazione inoltre scaturiscono problematiche quali
depressioni, condizioni igienico sanitarie ai limiti della vivibilità, aumento di malattie infettive tra la popolazione
carceraria, insomma un non rispetto quotidiano dei diritti umani dell’individuo. Secondo alcune fonti attendibili
come il centro studi “Ristretti Orizzonti” che ha pubblicato il dossier 2000-2013 “morire di carcere”, negli ultimi
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14 anni sono morti 2.150 detenuti, (771 per suicidio).
A queste condizioni disumane va aggiunto anche una emergenza di pubblica sicurezza, infatti con l’aumentare dei
detenuti non aumentano le forze dell’ordine penitenziarie.
Anche l’Europa si è pronunciata con diverse sentenze di condanna sull’ emergenza carceri in Italia. Infatti la media
Ue in termini di popolazione carceraria è di 97 detenuti su 100 posti letto disponibili, quella italiana è di 148 su
100. Ormai i detenuti e le sigle sindacali della polizia penitenziaria parlano la stessa lingua, in quanto affermano
che la situazione è insostenibile ed è ormai un caso nazionale. Gli ultimi dati forniti dal sindacato Uil penitenziari
parlano di una popolazione carceraria che ha sfondato quota 68mila persone, a fronte di una capienza di 44.385
posti, 23.632 in più di quanto gli istituti potrebbero contenerne. Il sovraffollamento medio nazionale ha così
raggiunto il 53,2%.
A nulla sono serviti in questi anni i continui moniti del Capo dello Stato Napolitano che in questi anni ha sempre
evidenziato come la condizione carceraria dei detenuti andava migliorata. Andrebbe approfondito anche il motivo
per il quale 40 carceri costruiti e terminati su tutto il territorio della penisola non vengano utilizzati. L’esempio più
lampante i di queste strutture sopraccitate è quello di Gela, un carcere costruito in un lasso di tempo durato 30 anni
ed inaugurato 2 volte e poi chiuso.
Questo è solo una parte del problema, infatti il problema in sé non si risolve solo aprendo nuove strutture
penitenziarie; andrebbe riformata la giustizia penale in materia di misure cautelari, ed una concessione maggiore di
arresti domiciliari per reati minori ad per individui non socialmente pericolosi. Di questo se ne dovrà occupare da
subito anche il nuovo ministro Cancellieri. Voltaire affermava che: “Il grado di civiltà di un Paese si misura
osservando la condizione delle sue carceri”. È giunto davvero il momento di dare priorità anche a questa
emergenza.

w

w

Giustizia: dal 2014 a regime legge a tutela rapporto tra detenute madri e figli minori
di Lucia Brischetto
La Sicilia, 7 maggio 2013
Nella previsione di evitare la detenzione ai bambini figli di madri detenute, il Senato della Repubblica e la Camera
dei deputati hanno definitivamente approvato nel 2012 il disegno di legge n. 2568 che richiede “modifiche al codice
di procedura penale e alla legge n. 354/1975 relativa alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori”.
Secondo le previsioni, la legge dovrebbe entrare in vigore all’inizio del 2014, tranne che nel frattempo non si siano
trovate le soluzioni “posti disponibili” negli istituti a custodia attenuata. In questo modo e con questa “brillante”
soluzione, si eviterebbe di applicare la legge che dovrà entrare in vigore, evitando così di approntare e/o costruire
istituti idonei a “soddisfare” l’esigenza genitoriale dei minori detenuti assieme ai genitori.
Fa scuola di grande civiltà penitenziaria l’istituto a custodia attenuata di Milano che, di fatto, favorisce il rapporto
madre-figlio durante la loro detenzione congiunta.
Un disagio inenarrabile quello delle madri e dei loro figli congiuntamente detenuti. Come spieghi, tu madre
detenuta, al tuo bambino detenuto assieme a te che “quel” cancello non si può aprire e che da quella porta non si
può uscire? Tuttavia la nuova legge consentirebbe alla madre di potere scontare la sua condanna entro i quattro
anni presso una casa famiglia protetta o nella propria abitazione, sempre che non ci sia pericolo di fuga o di
reiterazione dei reati e appartenenza alla criminalità organizzata.
In siffatta maniera al bambino non viene tolto il diritto di stare con la madre, sebbene gli venga tolto, già a quella
tenerissima età, il diritto alla libertà.
La civiltà giuridica, se entrasse in vigore questa nuova legge, impone di evitare, a discrezione del giudice, la
custodia cautelare per le donne incinte o per le donne con figli di età fino a 6 anni, consentendo la detenzione
domiciliare per le donne condannate con figli di età inferiore ai dieci anni.
Entrerà in vigore la legge? Si terrà conto della necessità di evitare ai bambini il duplice trauma di essere
allontanato dalla madre e di vivere in carcere, luogo niente affatto adatto alla sua crescita e al suo sviluppo psicofisico?
Inoltre occorre necessariamente tenere conto che il luogo detentivo influenza negativamente il rapporto madrefiglio e che le rigide regole detentive limitano anche le capacità genitoriali, lasciando percepire al minore la
condizione di privazione assoluta della libertà di pensiero e di movimento.
E per sopravvivere a cotanta tristezza istituzionale non basteranno, come non sono quasi mai bastati, i gruppi
pedagogici dell’istituto e gli esperti dell’ufficio esecuzione penale esterna. Un bambino scarcerato ebbe a dire alla
madre: “Mamma, non ci dobbiamo passare mai più davanti a questo castello perché mi fa paura”.
Giustizia: Sappe; 100mila persone tra carcere ed area penale esterna, situazione allarmante
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Ristretti Orizzonti, 7 maggio 2013
Sono 65.917 le persone (63.029 uomini e 2.888 donne) detenute nelle celle dei 206 penitenziari italiane. Alle quali
aggiungerne 10.655 ammesse a scontare la pena attraverso la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi
sociali, 877 in semilibertà, 10.241 in detenzione domiciliare. Altre 2.945 sottoposte a libertà vigilata, 191 tra libertà
controllata e semidetenzione, 3.924 tra lavoro di pubblica utilità, lavoro all’esterno e sospensione condizionale
della pena.
“Il carcere invisibile delle misure alternative e di sicurezza e di altre misure sostitutive della detenzione coinvolge
dunque oggi oltre 28.800 persone che, sommate a quelle in carcere, porta ad avere complessivamente quasi
100mila detenuti in Italia. Se a questo aggiungiamo che mancano in organico oltre 6.500 poliziotti penitenziaria, si
comprenderà perché da tempo il SAPPE sostiene che la situazione è allarmante ed emergenziale”, commenta
Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe.
“È del tutto evidente” aggiunge “che scontare la pena fuori dal carcere, per coloro che hanno commesso reati di
minore gravità, ha una fondamentale funzione anche sociale. Come, ad esempio, il lavoro di pubblica utilità per i
soggetti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza, che consistente in una prestazione di lavoro non retribuita a favore
della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale: sono
complessivamente 3.098”.
“Ma che la situazione nelle carceri sia esplosiva” prosegue Capece “lo confermano le notizie di cronaca che, in
pochi giorni, hanno fatto registrare i suicidi di un Agente di Polizia Penitenziaria (nel carcere minorile di Lecce) e
di due detenuti (a Castelfranco Emilia ed a Catanzaro), altri due suicidi di ristretti sventati in tempo dalla Polizia
penitenziaria a Modena ed nel carcere minorile di Catanzaro, poliziotti aggrediti in carcere a Spoleto e Salerno ed
un’aggressione contro un altro Basco Azzurro sventata ad Alessandria, due risse tra detenuti nel carcere genovese
di Marassi, due incendi provocati da detenuti a Como e Montelupo Fiorentino che per il pronto intervento degli
Agenti non è sfociato in tragedie, la morte improvvisa per malore di due detenuti (nel carcere di Velletri e
nell’Ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia) e di un poliziotto del carcere di Firenze Sollicciano”.
“La situazione penitenziaria resta allarmante nell’assoluta indifferenza ed apatia dell’Amministrazione
Penitenziaria. In questo contesto è palese e grave l’inefficienza del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
guidato da Giovanni Tamburino e dal Vice Capo Luigi Pagano, che pensa a risolvere le criticità del
sovraffollamento delle nostre prigioni con soluzioni fantasiose e pericolose”, conclude.
Proprio per questo “domani mercoledì 8 maggio 2013 il Sappe terrà una originale manifestazione di protesta
davanti al DAP: abbiamo organizzato un piccolo palco di fronte al palazzo del Dipartimento (una specie di
speakers’ corner), in Largo Luigi Daga, 2, dal quale poter far esprimere tramite altoparlante problemi, lamentele,
rivendicazioni, richieste e necessità dei poliziotti penitenziari”. Al primo posto, per il Sappe, “la gestione
fallimentare del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Dap, distante dalla realtà e che sottovaluta la sicurezza del
personale e delle strutture”.
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Giustizia: Grasso (Senato), l’emergenza carceri non è finita, bisogna depenalizzare
Tm News, 7 maggio 2013
“L’emergenza carceri oggi ci comporta che entro un anno dobbiamo trovare posto a ventimila detenuti o far sì che
ventimila detenuti possano uscire dalle carceri: è un tema che sembra dimenticato ma l’emergenza ancora sussiste”.
Lo ha affermato a Radio anch’io su Radio Uno il presidente del Senato Piero Grasso. Il tema, ha aggiunto, “va
affrontato con misure globali e non parziali. Bisogna modificare le leggi che hanno creato il sovraffollamento,
depenalizzare, ma anche costruire nuove carceri”.

w

Giustizia: Cirielli (FdI): occorre riforma strutturale, Grasso si impegni a tutela di vittime
Ansa, 7 maggio 2013
“Concordo con il presidente Grasso quando dice che l’emergenza delle carceri in Italia va affrontata con misure
globali e non parziali. Occorre, però, una riforma strutturale, perché certamente il problema non si risolve
depenalizzando, non punendo i pluri recidivi e affidandosi ad indulti e amnistie”. È quanto dichiara Edmondo
Cirielli, deputato di Fratelli d’Italia. “Mi auguro che il Governo - spiega - decida di affrontare questa emergenza
con serietà, rivedendo il sistema della custodia cautelare, facendo scontare le pene agli stranieri nei loro paesi
d’origine e soprattutto prevedendo la rieducazione in carcere che, purtroppo, oggi non esiste”. “Continuare a
scaricare tale inefficienza dello Stato sulle spalle dei cittadini - conclude Cirielli - non è più tollerabile. Pertanto,
chiedo al presidente Grasso di impegnarsi soprattutto sul fronte della tutela delle vittime. Questa è la vera
emergenza”.
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Giustizia: il Governo dimentica i diritti…
di Giovanni Palombarini (Magistratura Democratica)
Mattino di Padova, 7 maggio 2013
L’on. Enrico Letta, parlando del lavoro come questione essenziale, si è tenuto molto sul generico. Ad esempio, non
ha parlato dell’eliminazione dell’articolo 8 di un decreto introdotto dal governo Berlusconi, ministro Sacconi,
ovvero la norma che consente di stipulare accordi aziendali anche in deroga ai contratti nazionali e addirittura alle
leggi. Giustificata con la più ampia possibilità per l’imprenditore di affrontare le crisi aziendali e di assumere nuovi
lavoratori, la cosiddetta “contrattazione di prossimità” è servita soltanto a imporre ai dipendenti condizioni più
sfavorevoli rispetto a quelle, minime, che le leggi assicurano a tutti a livello nazionale. Né ha accennato
all’esigenza di difendere il contratto nazionale, strumento di uguaglianza e solidarietà, che molti poteri forti
auspicano che venga superato, in definitiva per accrescere in nome della ripresa economica le possibilità di
sfruttamento del lavoro. Sono riscontrabili altri vuoti, nel suo discorso, ad esempio in materia di diritti civili. Uno
alla volta, in Europa, ultima la Francia, tutti i paesi vanno introducendo una qualche regolamentazione giuridica
delle coppie di fatto, anche fra omosessuali. Si va da leggi i cui contenuti ricordano i pacs, al riconoscimento del
matrimonio, con annessa possibilità di adottare un bambino. L’Italia è indietro a tutti; e il governo non dice una
parola in riferimento a questo problema. Come nulla dice in materia di fecondazione assistita o di testamento
biologico, materie per le quali solo i giudici, nazionali o europei, tentano di assicurare la tutela dei diritti delle
persone. Ancora. Com’è a tutti noto, la questione immigrazione è da anni all’ordine del giorno. Si tratta di un tema
con tante sfaccettature, che suscita divisione e contrasti, come hanno evidenziato alcuni commenti alla presenza di
una donna di colore fra i ministri del nuovo governo.
Ma almeno su due questioni non dovrebbe essere difficile arrivare a una regolamentazione normativa: il
riconoscimento della cittadinanza a chi nasce in Italia da genitori stranieri qui regolarmente residenti e il diritto di
voto. Sembra incredibile. Si può risiedere in Italia per anni, avendo un lavoro e pagando le tasse: e però da un lato i
figli, che pure parlano in italiano, sono considerati stranieri, dall’altro non è possibile votare, neppure per il sindaco.
Un ultimo rilievo. L’associazione Antigone s’è fatta promotrice di alcuni disegni di legge di iniziativa popolare per
sanare almeno alcune delle tante gravi lacune del nostro sistema penale. Fra questi, l’introduzione del reato di
tortura, da tempo richiesta dall’Europa, e l’abrogazione di una serie di norme, dalla ex Cirielli a quelle in materia
di stupefacenti fino al reato di clandestinità, che costringono inutilmente tante persone al carcere, determinandone
un intollerabile sovraffollamento. Anche qui, il silenzio del presidente del Consiglio induce a temere che la strada
dell’iniziativa non sarà affatto facile. Si può sperare che l’unica forza di opposizione espressa dalle recenti elezioni,
il Movimento 5 Stelle, si faccia carico di tutte queste problematiche, che hanno palesemente a che fare con i diritti
delle persone? Molti ne dubitano.
E però il M5S già in campagna elettorale, unico fra tutti, denunciava l’inciucio verso il quale si stava andando; e
non solo parlava di conflitto di interessi e contro le grandi opere e le spese militari, ma affermava l’esigenza di
tutelare i diritti. Oggi che è nato il governo delle larghe intese non può trascurare il fatto che il compito di operare
per il cambiamento, a livello di rappresentanza politica, pesa innanzitutto sulle sue spalle; e che tante fasce sociali
sotto protette guardano con interesse e speranza alle sue iniziative. Non a caso subisce attacchi di varia natura, ma
può trovare alleati, come ad esempio Sel. Certo, dovrà fare chiarezza al proprio interno, superare ambiguità e
assumere posizioni coraggiose. Se ciò dovesse avvenire, troverà nel paese non solo movimenti e associazioni che
ne sosterranno le iniziative, ma anche ulteriori consensi popolari.
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Lecco: Carites; "Extrema Ratio", una cella per sperimentare la vita del carcere
www.lecconotizie.com, 6 maggio 2013
E’ organizzata presso la sede dell’Informagiovani, in via dell’Eremo 28, dal 6 al 10 maggio un’esperienza
alternativa di riflessione sulla condizione carceraria. Caritas Ambrosiana, Caritas Zonale Lecco in collaborazione
con l’Informagiovani di Lecco propongono l’esperienza “Extrema Ratio”, un’occasione per fermarsi e riflettere in
maniera diversa sulla condizione carceraria nazionale che presenta ormai tratti di preoccupante gravità.
Per questa occasione è stata realizzata dalla falegnameria del carcere di Bollate la copia di una cella nella sede
dell’Informagiovani, al piano terra del Centro Civico del Comune di Lecco, in Via Eremo 28.
I visitatori di “Extrema ratio” saranno invitati a seguire delle indicazioni - farsi fotografare, lasciare le impronte
digitali, declinare le proprie generalità, depositare effetti personali e borse - che precederanno l’esperienza di
detenzione volontaria nella cella, sottoponendoli a una ritualità che comunichi una modalità di fruizione di ciò che
li attende. Il corridoio in cui i visitatori cammineranno in fila indiana sarà a tratti illuminato dall’esterno con luci
abbaglianti, per irrobustire la percezione di isolamento. Al termine dei cinque minuti di permanenza in cella, alcuni
operatori di “Casa Abramo” e volontari Caritas dell’Area Carcere offriranno, a chi lo desidera, letture del breve
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percorso ed informazioni sulla situazione attuale delle carceri italiane e dei loro auspici a riguardo.
E’ possibile partecipare a questa esperienza al Centro Civico di Germanedo in via dell’Eremo 28, dal 6 al 10
maggio 2013, nei seguenti orari: dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30.
Per maggiori informazioni, rivolgersi a Caritas Zona Pastorale III, Via Mascari, 1 23900 Lecco: tel. 0341363473,
mail: lecco@caritasambrosiana.it.
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Sardegna: Sdr; Carta diritti e doveri detenuti rischia flop, mancano fondi per fare copie
Ansa, 6 maggio 2013
“Il fiore all’occhiello dell’ex ministro della Giustizia Paola Severino, la “Carta dei Diritti e dei Doveri dei detenuti
e degli internati”, emanata con decreto, rischia di restare lettera morta. In Sardegna non è stata infatti ancora
emanata alcuna disposizione attuativa. Mancano inoltre i fondi necessari per predisporre le fotocopie.
Insomma l’assenza di carta nelle strutture penitenziarie non permetterà di distribuire ai cittadini privati della libertà
il documento per l’esercizio dei loro diritti”. Lo sostiene Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione
“Socialismo Diritti Riforme”, evidenziando che “assicurare una maggiore consapevolezza della vita carceraria,
specialmente per i detenuti stranieri, non può avvenire senza un preciso piano d’intervento con un sostegno
finanziario”.
“Oltre alla Carta, ogni detenuto, in occasione dell’ingresso nel Penitenziario durante il primo colloquio - sottolinea
Caligaris - deve poter disporre di una sintesi della Legge sull’Ordinamento Penitenziario, del Regolamento interno
dell’Istituto e delle altre disposizioni anche sovranazionali, come la Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Un’iniziativa di straordinario impatto culturale e umano, prevista in sette lingue, compreso l’italiano, senza un’
apposita disposizione finanziaria, non potrà vedere concretamente la luce”. “È vero che una Carta - conclude la
presidente di SdR - non risolve il problema del sovraffollamento e dei gravi disagi e carenze del sistema
penitenziario.
È però altresì evidente che conoscere diritti e doveri modifica profondamente l’approccio alla pena detentiva
soprattutto per chi, incensurato, entra in carcere in attesa di giudizio e non conosce alcuna norma di
comportamento. Appare invece inaccettabile che una legge non possa trovare attuazione solo perché non è stato
previsto un finanziamento apposito per poterla attuare”.
Giustizia: Ass. Clemenza e Dignità, condizioni politiche favorevoli per amnistia e indulto
Agenparl, 6 maggio 2013
“Un Governo così ampiamente condiviso, che unisce sinistra, centro e destra, in una dimensione non tecnica, ma
veramente politica, è un fatto straordinario”.
Lo dichiara in una nota Giuseppe Maria Meloni, responsabile di Clemenza e Dignità, che aggiunge: “Questa
comune assunzione di responsabilità, potrebbe facilitare l’esame di provvedimenti clemenziali inerenti le carceri,
come l’amnistia e l’indulto, che per forza necessitano di ampie maggioranze parlamentari”. “L’auspicio - conclude
- è che dinanzi a questo grave problema di civiltà del Paese, si approfitti del favorevole momento di tregua e di
comune collaborazione, per verificarsi, rapidamente, le condizioni per la deliberazione di tali provvedimenti”.

w
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Giustizia: sono 1.906 gli immigrati in carcere per irregolarità dei documenti di soggiorno
Redattore Sociale, 6 maggio 2013
Secondo i dati del ministero della Giustizia, si tratta di persone in cella per i reati previsti dalla legge 286/98, vale a
dire irregolarità dei documenti di soggiorno, trasporto di stranieri in Italia, violazione dell’obbligo di abbandono del
territorio
Secondo il ministero della Giustizia negli istituti penitenziari italiani sono 1.906 gli immigrati reclusi con ascritti i
reati di cui alla legge 286/98 (Testi unico sull’immigrazione, la c.d. “Turco-Napolitano”).
I 1.906 detenuti stranieri hanno a loro carico diverse fattispecie di reato. In particolare, 83 persone sono detenute
per violazione dell’art. 5 (contraffazione o alterazione di un visto d’ingresso o di reingresso, permesso di soggiorno,
carta o contratto di soggiorno, o documenti necessari per il loro rilascio; semplice uso di un documento contraffatto
o alterato), 899 persone hanno invece violato l’art. 12 (promozione, organizzazione, finanziamento o effettuazione
del trasporto di stranieri non comunitari in territorio italiano; favoreggiamento della permanenza illegale dello
straniero in Italia; ecc...), 298 persone per violazione dell’art. 13 (violazione dell’obbligo di abbandono del
territorio italiano, rientro in Italia dello straniero espulso) e 714 persone per violazione dell’art. 14 (Violazione
dell’ordine di lasciare l’Italia entro 7 giorni, contravvenzione anche a una sola delle misure cautelari in alternativa
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al trattenimento nel Cie).
Ovviamente non è possibile ottenere il totale (che risulta superiore ai 1.906 reclusi prima citati) semplicemente
sommando i soggetti per tipologia di reato, in quanto a ciascun detenuto possono corrispondere violazioni distinte.
Come visto, inoltre, risultano tuttora presenti nelle carceri italiane detenuti con ascritti reati di cui all’art. 14, in
quanto entrati prima dell’esclusione della reclusione per questo articolo e incriminati anche per altri motivi.
“Attualmente - segnala il ministero - non risultano presenti detenuti ai quali corrisponda esclusivamente la
violazione dell’art. 14 Tu 286/98”.
Giova ricordare che la violazione di reati legati alla legge sull’immigrazione non è certo della causa prevalente di
detenzione per gli immigrati, visto che in cima alla lista (dati aggiornati al 31 dicembre scorso) troviamo la
violazione della legge sulla droga (11.110 detenuti), i reti contro il patrimonio (9.739), i reati contro la persona
(7.579) e i reati contro la pubblica amministrazione (3.251 detenuti).
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Giustizia: prigioni d’Italia…
di Rosa Ana De Santis
www.altrenotizie.org, 6 maggio 2013
I dati vengono dal Consiglio d’Europa: l’Italia ha le carceri con un problema drammatico di sovraffollamento e si
colloca al terzo posto dopo la Serbia, la Grecia e l’Ungheria. La triste media nazionale vede 147 detenuti dietro le
sbarre contro i 100 previsti, con l’aggravante di condizioni spesso disumane di vita carceraria. I numeri dell’Europa
rimbalzano dietro l’ennesima notizia della cronaca che nei giorni scorsi ha visto morire a San Vittore un uomo di
78 anni cui mancavano sei mesi per scontare tutta la pena. Nonostante le segnalazioni del medico sulle sue gravi
condizioni di salute l’uomo è rimasto in cella dopo un infarto, un diabete e un’insufficienza renale che lo aveva
quasi paralizzato. L’avvocato ha scoperto per caso della sua morte e con lui i familiari dell’uomo.
Il tema delle carceri e della loro umanità è stato spesso strumentalmente portato in primo piano da poche forze
politiche e con fortissima prudenza, visto che i diritti dei detenuti non portano voti e non colpiscono certo la
sensibilità dell’opinione pubblica. Le istituzioni dovrebbero farsene carico come emergenza democratica, dato che
in Italia la pena non può essere mai disgiunta dal recupero del detenuto.
La popolazione carceraria è costituita per lo più da stranieri con a carico reati minori, non certo da ergastolani
mafiosi, e proprio per questa ragione è ancor più grave che nessuno sia riuscito a metter mano a questa emergenza
che non va risolta con la costruzione di nuove carceri, ma con una depenalizzazione di alcuni reati per rendere
intanto le condizioni dietro le sbarre umane e compatibili con una reale possibilità di recupero. Come previsto dalla
nostra Costituzione e non dalla solita sinistra garantista.
Stupefacenti e furti sono in cima alla lista della detenzione e basta riflettere sull’assurdità della legge Fini Giovanardi, per venire a uno degli esempi più eclatanti, che prevede la detenzione per il possesso di droghe
leggere, per capire sia perché le carceri siano piene, sia quanto nessuno si preoccupi seriamente del recupero di un
ragazzo consumatore di cannabis, nel momento in cui l’unica premura è portarlo dietro le sbarre. Del resto gli
alcolizzati o i ludopati, nuova patologia di gran moda, non vengono messi in carcere per essere recuperati dalla
dipendenza che li affligge, anche quando - specie nel primo caso - questa potrebbe essere nociva verso la
collettività.
Sulla questione delle carceri e dei detenuti l’Italia non mostra grande abilità, né dentro casa né fuori. Anche se in
questa seconda circostanza il problema ha a che vedere con i rapporti internazionali e il dialogo tra sistemi
giudiziari diversi, anche qui i numeri sono sconcertanti: sono 3.103 detenuti italiani all’estero di cui ben 2.400 in
attesa di giudizio. Persone letteralmente dimenticate in cambio di qualche caso eclatante, ben cavalcato per
emozioni a buon mercato da portare in urna elettorale, come quello recente dei marò.
Se sul versante internazionale il problema è meritevole di un’analisi ad hoc, dentro i confini la questione delle
carceri dovrebbe innanzitutto prevedere, tanto per iniziare a parlarne con serietà, come ricorda Giovanni D’Agata,
fondatore dello sportello dei diritti, l’istituzione di un Garante dei detenuti con sedi in tutte le regioni in cui sono
presenti strutture detentive. Fondare quest’istituzione significa innanzitutto dare visibilità e dignità istituzionale ad
una quota della popolazione che per quanto rea rimane parte integrante del Paese con diritti inalienabili di cui,
volente o nolente come la legge richiede, non ci si può non occupare.
Non c’è dubbio che il tema delle carceri in Italia paghi anche il prezzo di una scarsa evoluzione culturale, anche
della società civile. Si confonde il senso sacrosanto di giustizia e il rigore della pena con la vessazione
indiscriminata, tipica del giustizialismo da popolino che vuole vendetta, che non distingue tra uno straniero
clandestino e uno spacciatore.
Proprio per arginare questo atteggiamento pericoloso e inefficace le Istituzioni avrebbero una responsabilità in più:
portate i valori di una civiltà democratica ovunque e soprattutto in quegli spazi oscuri della società e impegnarsi
piuttosto per pene severe e rigorose, spesso scontate all’inverosimile per sgombrare le carceri con indulti e buon
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mercato. Il tutto per far posto a qualche povero cristo, magari straniero e schiavo di qualcun altro, che, ben
nascosto alla conoscenza e alla memoria di tutti ci farà sentire giusti solo per aver messo due ceppi in più. Non
importa come e a chi e per arrivare a cosa. Come se la giustizia non fosse quel valore e quel principio morale
altissimo che è. Come se un colpevole smettesse di essere un uomo. Come se essere giusti, è proprio il caso di
dirlo, fosse un’impresa semplice e alla portata di tutti e non solo dei migliori.
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L’alimentazione forzata di detenuti in sciopero della fame al vaglio della Corte di Strasburgo
7 Maggio 2013
C. eur. dir. uomo, sez. II, dec. 26 marzo 2013, Rappaz c. Svizzera
[Marta Pelazza]
1. Segnaliamo una decisione dello scorso 26 marzo, in cui la seconda sezione della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo si è espressa a maggioranza sull'ammissibilità dell'alimentazione
forzata di un detenuto in sciopero della fame, dichiarando inammissibile il ricorso perché
manifestamente infondato.
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Questi i fatti: il ricorrente, sig. Rappaz - detenuto per reati legati al traffico di stupefacenti intraprende uno sciopero della fame per protestare contro la condanna ricevuta, ritenuta
eccessivamente gravosa, e per chiedere la legalizzazione in Svizzera dell'utilizzo e della vendita
della cannabis.

Le autorità, preso atto della serietà delle sue condizioni di salute, lo liberano, in un primo
momento, per quindici giorni; rientrato in carcere, gli viene poi concessa la detenzione
domiciliare, durante la quale cessa lo sciopero. Reincarcerato dopo alcune settimane, il sig.
Rappaz riprende lo sciopero della fame e viene trasferito presso l'Ospedale Universitario di
Ginevra. Redatte delle direttive anticipate nelle quali esprime il rifiuto di ricevere alcun tipo di
nutrizione artificiale - anche in caso di perdita di conoscenza - il sig. Rappaz reitera le proprie
richieste: essere ammesso alla sospensione della pena, alla detenzione domiciliare o alla
semilibertà. I medici attestano la sua consapevolezza e capacità di comprendere i rischi (di
morte o di danni permanenti) cui va incontro con il suo digiuno.

Il Tribunale Federale respinge una ennesima richiesta di liberazione del ricorrente, nella
quale egli sosteneva che la propria condizione fosse assimilabile a quella di un detenuto a rischio
di suicidio e perciò incompatibile con la detenzione in carcere.

w

w

Il Codice penale svizzero (art. 92) prevede che l'esistenza di "gravi motivi" renda possibile alle
autorità interrompere l'esecuzione della pena; il Tribunale federale sottolinea tuttavia che - per
salvaguardare "la credibilità della giustizia penale" - la liberazione dei detenuti deve essere
effettuata solo nei casi in cui sia "strictement impossible" impedire in altro modo conseguenze
irreversibili sul loro stato di salute. In questo caso, dunque, pur data per assodata la sussistenza
di "gravi motivi", il Tribunale non ritiene necessaria l'interruzione della detenzione, data la
"possibilità di tenere conto in altro modo [di tali motivi] nel quadro dell'esecuzione della pena".
Per far fronte alla situazione, a parere del Tribunale, sarebbe stato infatti possibile procedere
all'alimentazione forzata del detenuto.
La pratica della nutrizione forzata, ammette il Tribunale federale, costituisce un effettivo
"attentato" alla libertà personale e di espressione del detenuto; ciononostante è giustificabile
grazie ad una norma contenuta nella Costituzione federale svizzera, che legittima la
restrizione dei diritti fondamentali anche al di fuori di qualsivoglia base legale nei casi di
"pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile"[1].
Facendo seguito a questa sentenza del Tribunale Federale, le autorità amministrative ed il
Tribunale cantonale impongono formalmente ai medici dell'ospedale in cui il sig. Rappaz è

ricoverato di procedere all'alimentazione forzata (ricordando loro le conseguenze penali in
caso di rifiuto). Questi, tuttavia, si rifiutano di effettuarla, per rispettare la scelta consapevole
del paziente. Dopo una serie di ulteriori ricorsi respinti (e senza che l'alimentazione forzata sia
mai stata eseguita), il sig. Rappaz pone fine al suo sciopero della fame, durato
complessivamente centodieci giorni.
In relazione a questi fatti il ricorrente adisce la Corte lamentando la violazione degli artt. 2 e 3
Cedu da parte delle autorità svizzere.
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Interessante, in primo luogo, la precisazione della Corte circa l'individuazione del diritto
fondamentale rilevante nel caso di specie. La problematica presentata ai giudici potrebbe infatti
essere letta anche sotto il profilo dell'art. 8 Cedu, con riguardo alla legittimità delle interferenze
statali nel diritto all'autodeterminazione sul fine vita. Tuttavia la Corte ritiene che la
motivazione per cui lo sciopero della fame era stato posto in essere (che non era "la volontà di
porre fine ai suoi giorni" ma quella di "fare pressione sulle autorità nazionali per ottenere un
cambio nella legislazione sugli stupefacenti e una riduzione di pena") non permetta di
analizzare il caso come violazione del diritto del sig. Rappaz a decidere "in che modo ed in
quale momento la sua vita dovesse finire", e dunque esclude la rilevanza dell'art. 8 Cedu.
Per quanto riguarda il merito dei ricorsi, il primo profilo riguarda la decisione delle autorità
svizzere di non concedere l'interruzione della detenzione, nonostante lo sciopero della fame
avesse portato il sig. Rappaz in condizioni cliniche molto gravi.

La Corte esclude, sul punto, la violazione dell'art. 2 Cedu. In via generale, i giudici di
Strasburgo ricordano come dalla Convenzione non discenda necessariamente l'obbligo di
liberare i detenuti per ragioni di salute, anche in caso di pericolo per la loro vita, pur
restando fermo l'obbligo per lo Stato di rispettare i diritti e le libertà degli stessi (§ 50).
Nello specifico caso dello sciopero della fame, la valutazione del comportamento delle autorità
dipende dalle modalità con cui queste hanno esaminato e concretamente gestito la
situazione (posto che, comunque, al detenuto devono essere messe a disposizione tutte le cure
mediche disponibili per le persone in libertà) (§ 51). Nel caso di specie la Corte ritiene che le
autorità abbiano agito in conformità con l'art. 2 Cedu, avendo seguito adeguatamente l'evolversi
della situazione ed essendo intervenute con diverse misure finalizzate alla tutela della vita
del ricorrente (liberazione e detenzione domiciliare per brevi periodi, ed in seguito ricovero in
ospedale ed ingiunzione dell'alimentazione forzata).

w

L'aspetto relativo alla possibilità di nutrire coattivamente il detenuto viene affrontato dalla
Corte sotto il profilo dell'art. 3 Cedu.

w

Sul punto, il ricorrente ritiene che l'alimentazione forzata - posta dalle autorità a fondamento del
rifiuto di scarcerazione - sarebbe stata impraticabile sia de facto (per il rifiuto opposto dai medici
curanti che intendevano attenersi alle direttive deontologiche dell'Académie Suisse del Sciences
Médicales[2]), che de iure (per la mancanza di una idonea base legale nell'ordinamento
svizzero).
Il ricorso è respinto anche sotto questo profilo: la (potenziale) alimentazione forzata del
ricorrente avrebbe, secondo la Corte, rispettato le condizioni indicate dalla giurisprudenza di
Strasburgo per la legittimità di tale pratica (in particolare, si vedano le sentenze 5 aprile 2005,
Nevmerjitski c. Ucraina, ric. n. 54825/00 e 19 giugno 2007, Ciorap v. Moldova, ric. n.
12066/02[3]). Tre sono le condizioni individuate dalle sentenze citate: in primo luogo, che vi sia

una accertata "necessità medica" di procedere all'intervento; in secondo luogo che vi siano
garanzie "procedurali" adeguate; infine, che le modalità di esecuzione non rendano il
trattamento definibile come "tortura" ai sensi dell'art. 3 Cedu[4].
Nel caso di specie, a parere della Corte, il primo requisito è soddisfatto perché l'alimentazione
forzata è stata disposta solo quando le condizioni del ricorrente - medicalmente accertate - erano
diventate molto serie. Anche le "garanzie procedurali" sono state rispettate, dato che
l'ingiunzione di procedere alla nutrizione coatta - proveniente da un'autorità amministrativa e
confermata da un'autorità giudiziaria - si fondava su una pronuncia del Tribunale Federale in
cui il caso era stato analizzato approfonditamente. Il ricorrente, inoltre, era stato debitamente
rappresentato nei procedimenti, svoltisi in contraddittorio, che avevano portato alla decisione.
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E' sotto il profilo delle garanzie procedurali che viene affrontato anche il problema dell'idoneità
dell'art. 36 Cost. federale svizzera a fungere da base legale per limitare i diritti fondamentali
dell'individuo: la Corte, rifacendosi ad una propria precedente decisione[5], ritiene soddisfatti
dalla norma costituzionale i requisiti di prevedibilità, chiarezza e proporzionalità necessari.
Quanto all'esistenza di linee guida ("directives médico-éthiques") contrarie alla pratica della
nutrizione forzata, la Corte, pur riconoscendo che esse si collocano "nel contesto di un
movimento internazionale[6] che raccomanda il rispetto da parte dei medici della volontà
chiaramente espressa da un detenuto in sciopero della fame, quali che siano le conseguenze sul
suo stato di salute", sottolinea che tali linee guida "non hanno forza di legge", e non sollevano
dunque i medici dagli obblighi loro derivanti ex lege.

Il parametro, infine, relativo alle modalità esecutive della nutrizione non può in questo caso
essere compiutamente accertato, dal momento che la nutrizione non si è effettivamente svolta; la
Corte ritiene comunque non esservi alcun elemento, tra quelli a sua disposizione, che permetta di
affermare che l'intervento avrebbe dato luogo a trattamenti di "tortura", contrastanti con l'art. 3
Cedu.
Il ricorso è dunque dichiarato manifestamente infondato anche sotto questo profilo[7].

w
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2. Non è questa la sede per un commento alla decisione, che - pur ponendosi in continuità con la
precedente giurisprudenza della Corte - presenta tuttavia evidenti profili di problematicità in
relazione, quanto meno, al principio del rispetto dell'autodeterminazione terapeutica del
paziente e della sua stessa inviolabilità fisica, protetti come tali non solo dall'art. 3 ma anche
dall'art. 8 CEDU: norma, quest'ultima, nemmeno presa in considerazione dalla Corte. Non è un
caso, d'altronde, che le molte e autorevolissime fonti di soft law citate dalla Corte (v. nota 6
precedente) esprimano posizioni nettamente contrarie all'ammissibilità delle pratiche di
alimentazione forzata dei detenuti, le quali - costituiscano o meno trattamenti 'inumani e
degradanti' - certamente integrano altrettante interferenze con il diritto alla vita privata del
detenuto ex art. 8 CEDU, la cui legittimazione non può essere data tout court per scontata come
sembra fare la Corte.
Colpisce allora che la Corte, a fronte di una questione così complessa, abbia ritenuto di adottare
una mera decisione di manifesta inammissibilità, che non consente in quanto tale né ai
giudici dissenzienti di motivare il loro voto (restando ignoto persino chi tra i giudici abbia

dissentito), né al ricorrente rimasto soccombente di chiedere il rinvio della questione alla
Grande Camera ai sensi dell'art. 43 CEDU.

it

[1] L'art. 36 § 1 della Costituzione federale svizzera così recita: "Le restrizioni dei diritti
fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge
medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non
altrimenti evitabile". Il § 2 (che sembrerebbe non essere stato preso in considerazione nel
ragionamento del Tribunale), così prosegue: "Le restrizioni dei diritti fondamentali devono
essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui".
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[2]Le quali dispongono quanto segue: "En cas de grève de la faim, la personne détenue doit être
informée par le médecin de manière objective et répétée des risques inhérents à un jeûne
prolongé. Sa décision doit être médicalement respectée, même en cas de risque majeur pour la
santé, lorsque sa pleine capacité d'autodétermination a été confirmée par un médecin
n'appartenant pas à l'établissement. Si elle tombe dans le coma, le médecin intervient selon sa
conscience et son devoir professionnel à moins que la personne n'ait laissé des directives
explicites s'appliquant en cas de perte de connaissance pouvant être suivie de mort".
[3] In precedenza, aveva affrontato il tema, seppur con minor approfondimento, la decisione del
20 ottobre 1997 nel caso Petar Ilijkov c. Bulgaria (ric. n. 33977/96).

[4] In Nevmerjitski c. Ucraina la Corte aveva ritenuto che la nutrizione forzata di un detenuto
avesse costituito un atto di tortura perché non strettamente necessaria ed eseguita con modalità
quali uso della forza e di manette, strumenti per far aprire la bocca ed un tubo di gomma inserito
nell'esofago. In Ciorap c. Moldavia era stata ravvisata la violazione degli artt. 3 (anche in questo
caso il trattamento era stato considerato vera e propria tortura, sia per quanto riguarda le
modalità esecutive dell'alimentazione forzata effettuata, sia per l'assenza di ragioni mediche
idonee a giustificarne la necessità: "his force-feeding was in fact aimed at discouraging him from
continuing his protest") e 6 Cedu (per quanto riguarda l'impossibilità di ricorrere ad un tribunale
per lamentarsi del trattamento subito).

w

[5] C. eur. dir. uomo, dec. 31 marzo 2005, Schneiter c. Suisse, ric. n. 63062/00, in cui la Corte
aveva analizzato una disposizione, contenuta nella Costituzione del Cantone di Berna, molto
simile a quella qui discussa.

w

[6] Oltre alle Directives médico-éthiques de l'Académie Suisse des Sciences Médicales
concernant l'exercice de la médecine auprès de personnes détenues del 28 novembre 2002, la
Corte prende in considerazione, sul tema, ulteriori testi: la Raccomandazione n. R (98) 7 del
Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa relativa agli aspetti etici ed organizzativi della
salute in carcere (adottata l'8 aprile 1998); gli "standards" del Comitato Europeo per la
Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) (sezione
""Servizi di assistenza sanitaria in carcere", lettera c); la Dichiarazione della World Medical
Association sulle persone in sciopero della fame; il documento del Comitato Internazionale della
Croce Rossa del 4 marzo 2009 sui centri di detenzione gestiti dagli USA a Bagram
(Afghanistan), Guantanamo Bay (Cuba) e Charleston (USA); estratti del volume Maltreatment
and Torture, in Research in Legal Medicine, vol. 19, M. Oehmichen, ed. Verlag Schmidt-

Römhild, Lübeck, 1998, pubblicato sul sito della Croce Rossa Internazionale il 1.1.1998 (tutti
contrari alla nutrizione forzata dei detenuti).

w
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[7] In tema di art. 3 Cedu il ricorrente aveva proposto ricorso, oltre che per i motivi sopraesposti,
anche per le sofferenze fisiche e psichiche patite durante la sciopero della fame. La Corte,
tuttavia, non ha affrontato questo profilo.
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DEUXIÈME SECTION

Requête no 73175/10
Bernard RAPPAZ
contre la Suisse

w

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant
le 26 mars 2013 en une Chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 décembre 2010,
Vu la décision adoptée le 15 décembre 2010 par le président de la section
à laquelle l’affaire avait été attribuée de ne pas appliquer l’article 39 du
règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

w

1. Le requérant, M. Bernard Rappaz, est un ressortissant suisse né
en 1953 et domicilié à Saxon. Il est actuellement détenu en exécution d’une
peine de prison qui lui a été infligée pour trafic de stupéfiants. Il a été
représenté devant la Cour par Me Aba Neeman, avocat à Montreux.
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A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
1. Contexte général

w
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3. Par un arrêt du 22 août 2000, le tribunal cantonal du Valais le
condamna à seize mois de prison ferme pour trafic de stupéfiants.
4. Incarcéré, le requérant entama une grève de la faim. Le
25 janvier 2002, le Département de l’économie ordonna sa libération pour
trente jours. A l’issue de cette période, il fut à nouveau incarcéré et acheva
de purger sa peine sans incident majeur.
5. Par un arrêt du 22 octobre 2008, le tribunal cantonal du Valais le
condamna à une peine de prison ferme de cinq ans et huit mois pour lésions
corporelles simples, gestion déloyale aggravée, blanchiment d’argent,
violation grave des règles de la circulation routière, violation grave de la loi
sur les stupéfiants et violation de diverses lois concernant les assurances
sociales.
6. Le 20 mars 2010, le requérant fut incarcéré dans la prison de Sion
pour y purger sa peine. Le même jour il entama une grève de la faim, d’une
part, afin d’obtenir la légalisation de l’usage et de la vente du cannabis,
d’autre part, en signe de protestation contre une condamnation qu’il
considérait trop lourde.
7. S’estimant atteint dans sa santé, le requérant demanda à être libéré en
application de l’article 92 du Code pénal.
8. Par décision du 7 mai 2010, le département de la sécurité, des affaires
sociales et de l’intégration du canton du Valais (ci-après : le Département de
la sécurité) ordonna sa libération pour une durée de quinze jours.
9. Le 21 mai 2010, le requérant fut à nouveau incarcéré et reprit sa grève
de la faim. Il entreprit également une grève de la soif qu’il abandonna
toutefois à une date indéterminée.
10. Le 10 juin 2010, il fut transféré à l’Hôpital Universitaire de Genève
pour y purger sa peine sous surveillance médicale. Le lendemain, il établit
des directives anticipées dans lesquelles il indiquait qu’il ne consentait pas à
être nourri artificiellement et qu’il refusait qu’on lui administre du liquide
par voie intraveineuse ou par sonde gastrique.

w

2. La demande de libération et l’arrêt du Tribunal fédéral ordonnant
l’alimentation forcée du requérant
a. Procédure devant les autorités cantonales

11. Le 21 juin 2010, le requérant demanda à nouveau la suspension de
l’exécution de sa peine sur la base de l’article 92 du Code pénal.
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12. Par décision du 23 juin 2010, le Département de la sécurité rejeta la
nouvelle demande de suspension de l’exécution de la peine, après avoir
recueilli l’avis de plusieurs médecins. L’autorité administrative observa que
l’interruption de l’exécution de peine ne devait intervenir qu’à titre
exceptionnel et subsidiaire. Cette condition n’était en l’espèce pas remplie
dans la mesure où le requérant « met[tait] sa vie en danger, par sa propre
faute, en refusant de s’alimenter ou de boire ». En tout état de cause,
l’intérêt public à ce qu’une peine de prison soit exécutée de manière
ininterrompue l’emportait amplement sur l’intérêt du requérant « à ne pas
subir une atteinte grave ou irrémédiable à sa santé du fait d’un jeûne de
protestation librement décidé et dirigé contre un jugement considéré comme
trop sévère et en contradiction avec ses convictions ».
13. Alléguant que sa grève de la faim pouvait être assimilée à un risque
de suicide, le requérant saisit le tribunal cantonal du Valais qui le débouta
par un arrêt du 8 juillet 2010. Les motifs pertinents se lisent ainsi :
ATTENDU
[...]

Qu’à teneur de l’art[icle] 92 [du Code pénal] l’exécution des peines peut être
interrompue pour un motif grave, réquisit que ne vérifie ordinairement pas le risque
d’un suicide du condamné, ce risque étant, par la force des choses, lié aux restrictions
que le régime carcéral impose à ceux qui s’y trouvent et le législateur ne pouvant
l’avoir ignoré quand il a prescrit aux tribunaux d’infliger, le cas échéant de longues
peines privatives de liberté [...] ;

Que Rappaz soutient donc en vain [...] qu’un risque de suicide devrait être qualifié
d’inaptitude médicale à subir une peine [...] ;
Que le suicide, dont le risque est allégué, s’inscrit [dans] la perspective d’une grève
de la faim et/ou de la soif à issue fatale ;
Que le recourant se plaint à ce sujet d’une violation de l’art[icle] 49 du règlement du
10 décembre 1993 sur les établissements de détention du canton du Valais énonçant
que, lorsqu’un détenu fait la grève de la faim, la direction prend contact avec médecin
et agit selon les principes dictés par la conscience universelle et la morale
traditionnelle ;

w

Qu’à l’écouter, ces principes commandent de ne pas laisser un prisonnier s’obstiner
dans une grève de la faim équivalente à une tentative de suicide susceptible de
s’achever sur une mort à bref délai, sans qu’un traitement médical puisse y parer
efficacement pendant sa détention qui aurait donc dû être levée [...] ;
Que ces arguments sont inopérants [...] ;

w

Qu’à juste titre, Rappaz ne prétend pas que la direction des établissements ne se
serait, à ce stade de l’affaire, pas acquittée des obligations prévues à l’art[icle] 49
al[inéa] 4 [du règlement du 10 décembre 1993 sur les établissements de détention du
canton du Valais] ;
Qu’il faut présumer que cette autorité persistera à s’y conformer en exerçant de
façon autonome le pouvoir d’appréciation et de décision que lui confère la règle en
question, indépendamment des considérations de la décision attaquée sur la capacité
de discernement de Rappaz qui, en l’état, n’a été évaluée que par des remarques
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sommaires dans les certificats médicaux du dossier, documents signés par des
médecins non spécialisés en psychiatrie, ou sur la légalité, la faisabilité et
l’exécutabilité d’une alimentation forcée de ce détenu, aspects non encore entièrement
élucidés [...]
b. Procédure devant le Tribunal fédéral

w
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14. Le requérant saisit alors le Tribunal fédéral. Il demanda également sa
libération à titre de mesure provisoire pour la durée de la procédure devant
la juridiction suprême. Par ordonnance du 15 juillet 2010, le juge instructeur
auquel l’affaire avait été confiée refusa de libérer le requérant, mais invita le
Département de la sécurité « à prendre, durant la litispendance, toutes les
mesures conformes à la Constitution qui seraient nécessaires à la sauvegarde
de la vie et de l’intégrité corporelle du recourant. » Le requérant fut alors
soumis au régime des arrêts domiciliaires. Il cessa sa grève de la faim.
15. Par un arrêt du 26 août 2010, le Tribunal fédéral débouta le
requérant. La juridiction rappela, tout d’abord, qu’en vertu de l’article 75 du
Code pénal suisse l’exécution d’une peine de prison devait avoir en principe
lieu de manière ininterrompue, car le condamné était soumis à un régime
progressif d’emprisonnement qui impliquait le passage par plusieurs étapes
successives.
16. L’interruption de la peine ne pouvait avoir lieu qu’en présence de
motifs graves. Les autorités devaient suivre un raisonnement en deux temps.
Après avoir vérifié si le détenu pouvait se fonder sur des « motifs graves »,
elles devaient décider « s’il y a[vait] lieu d’interrompre l’exécution de la
peine, ou, seulement, de tenir compte du motif d’une autre manière dans le
cadre de l’exécution de la peine. » Sur ce point, le Tribunal fédéral
reconnaissait aux juridictions inférieures « un pouvoir d’appréciation qui
découl[ait] de la formule potestative de la règle, d’après laquelle l’exécution
des peines "peut" être interrompue pour un motif grave. » Une fois
l’existence d’un « motif grave » établie, ce que la juridiction suprême
revoyait librement, elle n’examinait qu’« avec retenue » si une interruption
de l’exécution de la peine s’imposait, en raison de l’« importante marge de
manœuvre » concédée aux autorités cantonales, et ne censurait leurs
décisions que si « le refus opposé au condamné malgré l’existence d’un tel
motif constitue un abus du pouvoir d’appréciation. » Ces principes généraux
établis, le Tribunal fédéral se tourna vers les circonstances du cas d’espèce,
plus particulièrement sur la situation concrète du requérant.
17. S’agissant de l’existence de « motifs graves », la juridiction suprême
releva d’emblée qu’aucune liste ne pouvait être établie de manière abstraite,
la situation devant être appréciée au regard de la situation concrète du
condamné et en fonction des structures médicales disponibles. La solution
adoptée dans un cas d’espèce n’avait donc en principe pas valeur de
précédent à l’égard d’une autre affaire. Etant donné que le requérant se
trouvait désormais dans une phase médicalement critique de sa grève de la
faim, notamment en raison du risque de lésions irréversibles, il y avait lieu
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d’admettre qu’il pouvait faire valoir un motif grave susceptible de conduire
à la suspension de l’exécution de la peine de prison.
18. Restait encore à vérifier si, en refusant la libération du requérant, les
autorités cantonales avaient excédé leur pouvoir d’appréciation. Sur ce
point, le Tribunal fédéral estima qu’il fallait s’assurer que l’interruption de
la peine était subsidiaire, par rapport à d’autres traitements au sein de la
prison ou d’un hôpital, et que le refus de libérer un détenu respectait le
principe de proportionnalité. Lorsque celui-ci se livrait à une grève de la
faim, la nécessité de sauvegarder la crédibilité de la justice pénale
impliquait que la libération ne soit envisagée que s’il était strictement
impossible d’empêcher l’apparition de séquelles irréversibles par un
traitement médical approprié.
19. Le fait que l’Académie suisse des sciences médicales s’oppose à
l’alimentation forcée en présence de directives anticipées claires du détenu,
ne « saurait empêcher les autorités cantonales d’ordonner l’alimentation
forcée du recourant, ni dispenser les médecins requis d’y procéder, si les
conditions juridiques d’une telle mesure sont remplies », car les directives
en questions « ne constituent en principe qu’une source matérielle du droit,
en ce sens qu’il est peut-être opportun que le Parlement s’en inspire, ou au
moins en tienne compte, lorsqu’il légifère sur une question médicale », sans
toutefois créer « par elles-mêmes de véritables normes juridiques. »
20. Le Tribunal fédéral estima, ensuite, que la liberté d’expression
protégeait « tous les moyens propres à établir la communication, y compris
le geste et l’adoption de comportements symboliques » tels que « les jeûnes
de protestation ou grèves de la faim. » L’alimentation forcée constituait
donc une atteinte à cette liberté, ainsi qu’à la liberté personnelle. La
juridiction suprême considéra toutefois qu’il n’était pas nécessaire qu’elle
soit prévue par la loi. A son avis, la grève de la faim constituait une
situation « atypique et imprévisible », car le « pays n’est confronté ni à une
contestation politique radicale ni à des revendications sécessionnistes ». Dès
lors, l’alimentation forcée pouvait être justifiée par la « clause générale de
police » figurant à l’article 36 § 1 de la Constitution fédérale et autorisant
l’État à « restreindre sans base légale un droit fondamental pour écarter un
danger grave, direct et imminent. » Par ailleurs, le Tribunal fédéral
considéra que l’alimentation forcée n’était, en l’espèce, pas
disproportionnée, vu la situation du requérant.
21. Fondé sur ce qui précède, le Tribunal fédéral arriva à la conclusion
qu’il serait ainsi possible d’écarter tout risque d’atteinte à la santé du
requérant par le biais de l’alimentation forcée et que le refus de le libérer ne
procédait donc d’aucun excès du pouvoir d’appréciation reconnu aux
autorités cantonales.
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3. Développements ultérieurs
22. Le 26 août 2010, le requérant fut réincarcéré et il reprit sa grève de
la faim. Le 21 octobre 2010, il fut transféré à l’Hôpital Universitaire de
Genève. Il établit, le 25 octobre 2010, de nouvelles directives anticipées, en
employant les termes suivants :
Directives anticipées de santé
Destinées aux médecins et personnel médical
1. En toute conscience et au bénéfice de toute ma capacité de discernement, je
maintiens mon choix, à savoir :
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- de ne recevoir aucun médicament (glucose, potassium, vitamines ou autres)

it

- de ne pas être nourri artificiellement, ni par liquide par voie intraveineuse, ni par
sonde gastrique
2. En cas de perte de discernement, je n’autorise personne à me représenter

Tel est mon choix qui devra donc être respecté dans tous les cas. Seul mon avocat,
Maître Neeman en reçoit copie et peut dans mon intérêt, l’utiliser.

Je déclare signer cette directive de mon plein gré et déclare être conscient des
conséquences qu’elle peut occasionner sur ma santé et ma vie.

Je ne cesserai pas ma grève de la faim, ceci d’autant plus que ma détermination
demeure intacte.

Seule une décision de la Cheffe du Département de la Sécurité peut m’amener à une
réalimentation.
Parmi mes propositions, il y a la suspension de peine, l’assignation à domicile avec
bracelet électronique ou la mise en semi-liberté anticipée ceci pour au moins 4 mois.
Fait à Genève, le 25. 10. 2010

Ces directives annulent et remplacent les précédentes
[signature]

23. Par codicille du 26 octobre 2010, le requérant déclara préciser ses
directives anticipées de la manière suivante :
Point 2, phrase 5 :

« Seule une décision de la Cheffe du Département de la Sécurité peut m’amener à
une réalimentation »

w

Complétée comme suit :

w

Il s’agit d’une décision favorable, mais, en aucun cas d’une réalimentation forcée,
mais de réalimentation de mon plein gré, découlant d’une de mes propositions qui
serait acceptée.
Fait à Genève, le 26. 10. 2010
[signature]
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24. Dans un certificat médical du même jour, les médecins de l’Hôpital
Universitaire de Genève chargés de suivre le requérant résumèrent son état
de santé. S’agissant de l’alimentation forcée, ils déclarèrent ce qui suit :
Monsieur Bernard Rappaz a été informé et a compris les risques liés à sa grève de la
faim. Ces risques sont essentiellement liés à l’hypokaliémie (trouble du rythme
cardiaque, arrêt cardiaque), à l’hypoglycémie (état confusionnel, crise épileptique,
coma), et aux risques d’atteinte neurologiques permanentes en cas d’hypoglycémie
prolongée.
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Nous évaluons régulièrement la capacité de discernement que nous considérons
totale. Monsieur Bernard Rappaz est capable de discernement face aux risques
encourus, des problèmes somatiques aigus et chroniques permanents en cas de
prolongation du jeûne de protestation et de non-adhésion au traitement. Le patient
comprend les tenants et aboutissants et n’exprime pas d’idéation suicidaire dans sa
démarche. Monsieur Bernard Rappaz a rédigé de nouvelles directives anticipées le
25 octobre 2010 (cf. copie ci-jointe).

Monsieur Bernard Rappaz – capable de discernement – poursuit donc un jeûne de
protestation dans le contexte d’une démarche volontaire de sa part à l’encontre de la
décision à l’origine de son placement actuel en détention (condamnation à une peine
privative de liberté).
Sur le plan général, nous constatons un ralentissement psycho-moteur accentué
depuis son admission et depuis son précédent séjour, ainsi qu’une asthénie croissante
et une faiblesse généralisée. Monsieur Bernard Rappaz se mobilise très peu et reste
confiné dans le lit presque toute la journée, parfois en position assise. Les tensions
artérielles systoliques chez ce patient connu pour une tendance à l’hypertension
artérielle sont aux alentours de 100 mmHg. La perte pondérale est importante et se
situe actuellement à environ 30% en dessous de son poids habituel. Ces éléments
témoignent de la dégradation de son état général et de la consommation de ses
réserves. Si l’interruption complète de la prise d’alimentation solide se poursuit, nous
pouvons raisonnablement craindre une péjoration de l’état de santé de Monsieur
Bernard Rappaz dans un avenir proche.
En raison des directives anticipées établies par le patient, capable de discernement,
et sous réserve d’un changement d’attitude à cet égard, peu probable semble-t-il, le
personnel médical et soignant en charge du patient devra limiter son intervention à
assurer le confort de Monsieur Bernard Rappaz en respectant le choix du patient quant
à la fin de vie envisagée par celui-ci.

w

w

25. Le 28 octobre 2010, le requérant demanda à nouveau sa libération,
prétendant que toute alimentation forcée était désormais impossible en
raison du refus opposé par le corps médical.
26. Par décision du 3 novembre 2010, le Département de la sécurité
rejeta la demande. Se fondant sur un avis médical, le Département de la
sécurité constata que « les complications les plus importantes surviennent
en principe passé le 40ème jour de jeûne », si bien qu’il y avait lieu
d’admettre que la situation du requérant constituait un cas grave au sens de
l’article 92 du Code pénal suisse. Cela étant, et au vu de l’arrêt du Tribunal
fédéral du 26 août 2010, l’alimentation forcée constituait une mesure
suffisante pour empêcher l’apparition de séquelles, si bien que la libération
n’était pas nécessaire. Finalement, l’autorité administrative rappela aux
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médecins chargés du traitement du requérant « leur devoir de procéder à
l’alimentation forcée [du requérant], telle que prescrite par le Tribunal
fédéral ».
27. Le requérant saisit le tribunal cantonal du Valais, qui le débouta par
un arrêt du 10 novembre 2010, confirmant intégralement la décision
attaquée. De surcroît, la juridiction intima formellement l’ordre à l’un des
médecins qui l’avaient pris en charge à l’Hôpital Universitaire de Genève de
procéder à l’alimentation forcée du requérant sous peine de poursuites
pénales pour contravention à l’article 292 du Code pénal. Dans son arrêt, le
tribunal cantonal précisa que les médecins n’avaient fait état d’aucune
contre-indication médicale s’opposant à l’alimentation forcée.
28. Le requérant contesta cet arrêt devant le Tribunal fédéral qui rejeta
son recours par un arrêt du 16 novembre 2010, constatant que « les faits
pertinents en droit n’[avaient] pas changé » depuis le précédent arrêt du
26 août 2010.
29. A une date non précisée, le médecin auquel il avait été enjoint de
procéder à l’alimentation forcée du requérant interjeta un recours en matière
pénale auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt cantonal du
10 novembre 2010.
30. Le 23 novembre 2010, le requérant déposa une troisième requête
d’interruption de peine. Celle-ci fut rejetée par décision du Département de
la sécurité du 30 novembre 2010. La décision fut confirmée par le tribunal
cantonal, puis par le Tribunal fédéral les 2 et 7 décembre 2010.
31. Par requête parvenue au Greffe le 14 décembre 2010, le requérant
saisit la Cour à qui il demanda également d’ordonner sa libération à titre de
mesure provisoire, ou, à défaut, de prendre toutes mesures utiles pour
sauvegarder sa vie.
32. Par décision du 15 décembre 2010, le Président de la section à
laquelle l’affaire avait été attribuée rejeta la demande en tant qu’elle portait
sur la libération du requérant. En revanche, il fit droit aux conclusions
subsidiaires et l’invita à mettre fin à sa grève de la faim pour la durée de la
procédure devant la Cour.
33. Le 24 décembre 2010, le requérant mit fin à sa grève de la faim.
34. Par un arrêt du 18 février 2011, dont la Cour a pris connaissance
motu proprio, le Tribunal fédéral raya du rôle le recours du médecin auquel
le tribunal cantonal du Valais avait enjoint de procéder à l’alimentation
forcée du requérant, considérant que ce recours était sans objet, le requérant
ayant entre temps recommencé à s’alimenter normalement.
35. La Cour a également appris qu’en août 2012 le requérant a été admis
au régime de la semi-liberté, ce qui lui permet d’aller travailler pendant la
journée et de rentrer dormir en prison, et que, à la date même de la présente
décision, le Tribunal fédéral a confirmé une ultérieure condamnation à
12 mois de réclusion, prononcée contre le requérant par le Tribunal de
Martigny (Valais), le 10 mai 2011.
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B. Le droit et la pratique internes
1. La Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Article 36 – Restriction des droits fondamentaux
« 1. Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale.
Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux,
direct et imminent sont réservés.
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3. Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.

it

2. Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou
par la protection d’un droit fondamental d’autrui.
4. L’essence des droits fondamentaux est inviolable. »

2. Le Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Article 75 – Exécution des peines privatives de liberté

(...)

3. Le règlement de l’établissement prévoit qu’un plan d’exécution est établi avec le
détenu. Le plan porte notamment sur l’assistance offerte, sur la possibilité de travailler
et d’acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage,
sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.
4. Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre
et à la préparation de sa libération.
(...) »

Article 92 – Interruption de l’exécution

« L’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif
grave. »
Article 292 – Insoumission à une décision de l’autorité

« Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de
la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents
sera puni d’une amende. »

w

w

3. Le Règlement sur les établissements de détention du canton du
Valais du 10 décembre 1993
Article 49 – Alimentation

« 1. Les détenus doivent recevoir le matin, à midi et le soir une nourriture saine et
suffisante. Chaque détenu disposera d’eau potable.
2. Une alimentation diététique ou particulière est servie sur prescription médicale.
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3. Pour le surplus, il sera tenu compte de l’état de santé des détenus et, dans la
mesure du possible, de leurs convictions culturelles, philosophiques et religieuses
dûment établies.
4. Lorsqu’un détenu fait la grève de la faim, la direction prend contact avec le
médecin et agit selon les principes dictés par la conscience universelle et la morale
traditionnelle.
5. Le gaspillage est interdit. »

it

4. Directives médico-éthiques de l’Académie Suisse des Sciences
Médicales concernant l’exercice de la médecine auprès de
personnes détenues du 28 novembre 2002
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36. S’agissant des grèves de la faim, le texte de la directive se lit ainsi :
Chiffre 9 – Grève de la faim

« 9.1 En cas de grève de la faim, la personne détenue doit être informée par le
médecin de manière objective et répétée des risques inhérents à un jeûne
prolongé.

9.2 Sa décision doit être médicalement respectée, même en cas de risque majeur
pour la santé, lorsque sa pleine capacité d’autodétermination a été confirmée par
un médecin n’appartenant pas à l’établissement.

9.3 Si elle tombe dans le coma, le médecin intervient selon sa conscience et son
devoir professionnel à moins que la personne n’ait laissé des directives
explicites s’appliquant en cas de perte de connaissance pouvant être suivie de
mort.

9.4 Tout médecin qui fait face à un jeûne de protestation doit faire preuve d’une
stricte neutralité à l’égard des différentes parties et doit éviter tout risque
d’instrumentalisation de ses décisions médicales.
9.5 Malgré le refus d’alimentation formulé, le médecin s’assure que de la nourriture
est quotidiennement proposée au gréviste. »

C. La pratique internationale pertinente

1. La Recommandation No R (98) 7 du Comité des Ministres aux Etats
membres relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins
de santé en milieu pénitentiaire (adoptée le 8 avril 1998)

w

37. La recommandation indique notamment ce que suit :

w

« Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du statut du Conseil de
l’Europe,
(...)

C. Consentement du malade et secret médical
(...)
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15. Le consentement éclairé devrait être obtenu (...) dans des situations où les
obligations médicales et les règles de sécurité ne coïncident pas nécessairement, par
exemple en cas de refus de traitement ou de nourriture.
16. Toute dérogation aux principes de la liberté de consentement du malade devrait
être fondée sur la loi et être guidée par les principes qui s’appliquent à la population
générale.
(...)
E. Refus de traitement, grève de la faim
(...)

it

62. Les grévistes de la faim devraient être informés de manière objective des effets
nuisibles de leur action sur leur état de santé afin de leur faire comprendre les
dangers que comporte une grève de la faim prolongée.
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63. Si le médecin estime que l’état de santé d’une personne en grève de la faim se
dégrade rapidement, il lui incombe de le signaler à l’autorité compétente et
d’entreprendre une action selon la législation nationale (y inclus les normes
professionnelles).
(...). »

2. Rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)

38. Les extraits pertinents du chapitre II des Normes du CPT (CPT/Inf/E
(2002) 1 – Rev. 2010), intitulé « Services de santé dans les prisons » sont
libellés comme suit :
« c. Consentement du patient et confidentialité
i) consentement du patient
(...)

47. Tout patient capable de discernement est libre de refuser un traitement ou toute
autre forme d’intervention médicale. Toute dérogation à ce principe fondamental
doit avoir une base légale et se rapporter uniquement à des circonstances
exceptionnelles, définies de manière claire et stricte, applicables à la population
toute entière.

w

Une situation classiquement difficile apparaît lorsque la décision du patient contredit
la mission générale de soins qui incombe au médecin. Tel est le cas lorsque le
patient est inspiré par des convictions personnelles (refus de transfusion de sang, par
exemple), ou lorsqu’il entend utiliser son corps ou même se mutiler pour appuyer
des exigences, protester contre une autorité ou témoigner en faveur d’une cause.

w

En cas de grève de la faim, les autorités publiques ou organisations professionnelles
de certains pays demandent au médecin d’intervenir dès que le malade présente une
altération grave de la conscience. Dans d’autres pays, la règle est de laisser les
décisions cliniques au médecin-traitant, lorsque celui-ci a pu s’entourer d’avis et
tenir compte de l’ensemble des éléments en cause.
(...) »
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3. Déclaration de l’Association médicale mondiale : Directives à
l’intention des médecins en ce qui concerne la torture et autres
peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants en relation
avec la détention ou l’emprisonnement (adoptée par la
29e Assemblée Médicale Mondiale à Tokyo (Japon), Octobre 1975 et
révisée par la 170e Session du Conseil, Divonne-les-Bains, France,
Mai 2005 et par la 173e Session du Conseil, Divonne-les-Bains,
France, Mai 2006)
39. L’extrait pertinent de la Déclaration de 1975 se lit comme suit :

it

« (...)
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6. Lorsqu’un prisonnier refuse toute nourriture et que le médecin estime que celuici est en état de formuler un jugement conscient et rationnel quant aux conséquences
qu’entraînerait son refus de se nourrir, il ne devra pas être alimenté artificiellement.
La décision en ce qui concerne la capacité du prisonnier à exprimer un tel jugement
devra être confirmée par au moins un deuxième médecin indépendant. Le médecin
devra expliquer au prisonnier les conséquences que sa décision de ne pas se nourrir
pourrait avoir sur sa santé. »

4. Déclaration de l’Association médicale mondiale sur les grévistes de
la faim (adoptée par la 43e Assemblée Médicale Mondiale, Malte,
Novembre 1991, révisée sur le plan rédactionnel par la
44e Assemblée
Médicale
Mondiale,
Marbella,
Espagne,
Novembre 1992, et révisée par la 57e Assemblée Générale de
l’AMM, Pilanesberg, Afrique du Sud, Octobre 2006)

40. La Déclaration de l’Association médicale mondiale sur les grévistes
de la faim est ainsi libellée :
PREAMBULE

Les grèves de la faim se déroulent dans différents contextes mais la plupart du
temps elles posent un dilemme là où les personnes sont détenues (prisons, centres
d’incarcération, centres de détention d’immigrés). Elles traduisent souvent une
protestation des personnes qui n’ont pas d’autres manières de faire connaître leurs
revendications. En refusant de s’alimenter sur une longue période, ces personnes
espèrent généralement atteindre certains objectifs en donnant une mauvaise image
des autorités. Le fait de refuser toute alimentation à court terme ou de simuler un
tel refus soulève rarement des problèmes éthiques. Un véritable jeûne sur une
longue période peut entraîner la mort ou des dommages irréversibles. Face aux
grévistes de la faim, les médecins peuvent se retrouver dans un conflit de valeurs.
Les grévistes de la faim ne souhaitent généralement pas mourir mais certains s’y
préparent éventuellement pour atteindre leurs objectifs. Les médecins ont besoin
de connaître la véritable intention d’une personne, notamment lors de grèves
collectives ou des situations où la pression des pairs peut jouer. Un dilemme
éthique se pose lorsque les grévistes de la faim qui ont manifestement donné des
instructions précises pour ne pas être réanimés atteignent un stade où ils perdent
leurs capacités cognitives. Le principe de bienfaisance pousse les médecins à les
réanimer mais le respect de l’autonomie empêche les médecins d’intervenir

w

w

1.
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lorsque les grévistes de la faim s’y sont opposés en toute connaissance de causes.
D’autres problèmes se posent dans les centres de détention car on ne sait jamais
précisément si les instructions données par le gréviste de la faim reposent sur sa
propre volonté et sa pleine connaissance des conséquences ultérieures. Ces
directives et le document d’étude traitent de ces situations difficiles.
PRINCIPES
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2.

Devoir d’agir éthiquement. Tous les médecins ont un devoir d’éthique dans leurs
contacts professionnels avec les personnes vulnérables, même lorsqu’il ne leur ait
pas demandé de les traiter. Quel que soit leur rôle, les médecins doivent tenter de
prévenir toute coercition ou mauvais traitement des détenus et protester si tel est le
cas.
Respect de l’autonomie. Les médecins doivent respecter l’autonomie de la
personne. Elle peut être difficile à évaluer car le souhait véritable du gréviste de la
faim peut ne pas être aussi clair que les apparences le laissent penser. Une décision
n’a aucune valeur morale si elle est prise involontairement sous la menace, la
pression des pairs ou la coercition. Les grévistes de la faim ne doivent pas être
contraints à subir un traitement qu’ils refusent. L’alimentation forcée venant à
l’encontre d’un refus volontaire et éclairé n’est pas justifiable. L’alimentation
artificielle avec le consentement explicite ou implicite du gréviste de la faim est
éthiquement acceptable.
‘Bienfaits’ et ‘Dangers’. Les médecins doivent mettre leurs compétences et
connaissances au service de ceux qu’ils traitent. Il s’agit du concept de
"bienfaisance" qui se complète par celui de "malfaisance" ou Primum non Nocere.
Ces deux concepts doivent être en équilibre. Le "bienfait" implique de respecter
les souhaits de la personne et de favoriser son bien-être. Prévenir le "danger"
signifie non seulement minimiser les dégâts sur la santé mais aussi ne pas
contraindre à un traitement des personnes capables et ne pas les forcer à stopper
leur jeûne. Les bienfaits ne signifient pas prolonger la vie à tout prix, sans égard
pour les autres valeurs.
Equilibrer la double loyauté. Les médecins visitant les grévistes de la faim peuvent
vivre un conflit entre leur loyauté vis-à-vis des autorités qui les emploient (telles
que les autorités pénitentiaires) et leur loyauté vis-à-vis des patients. Les médecins
confrontés à une double loyauté sont liés par les mêmes principes éthiques que les
autres médecins, à savoir que leur obligation première est celle envers le patient.
Indépendance clinique. Les médecins doivent demeurer objectifs dans leurs
évaluations et ne pas autoriser des tiers à influencer leur jugement médical. Ils
doivent refuser toute pression visant à enfreindre les principes éthiques comme le
fait d’intervenir médicalement pour des raisons non cliniques.
Confidentialité. Le devoir de confidentialité est important pour instaurer la
confiance sans pour autant être impératif. Il peut ne pas être rempli si la non
divulgation met sérieusement en danger les autres. Comme avec d’autres patients,
la confidentialité des grévistes de la faim doit être respectée à moins que les
grévistes n’acceptent la divulgation des informations ou que le partage des
informations ne soit nécessaire pour prévenir un danger grave. Si les personnes
sont d’accord, leurs familles et les conseillers juridiques doivent être tenus
informés de la situation.
Acquérir la confiance. Favoriser la confiance des grévistes de la faim envers les
médecins est souvent la clé vers une solution respectant à la fois les droits des
grévistes de la faim et minimisant les dangers qu’ils courent. L’instauration d’une
confiance peut permettre de résoudre des situations difficiles. La confiance
s’instaure lorsque les médecins donnent des conseils précis et avouent clairement

it
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5.
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7.
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aux grévistes de la faim leurs possibilités et leurs limites, leur expliquent les
situations où ils ne peuvent pas garantir la confidentialité.
DIRECTIVES POUR LA PRISE EN CHARGE DES GREVISTES DE LA FAIM
1.

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

2.

Les médecins doivent évaluer la capacité mentale des personnes. Cela implique de
contrôler que les personnes ayant l’intention de jeûner n’accusent pas de troubles
mentaux qui fausseraient leur jugement. Les personnes atteintes de graves troubles
mentaux ne peuvent pas être considérées comme des grévistes de la faim. Elles ont
besoin d’être soignées pour leurs troubles mentaux plutôt que d’être autorisées à
jeûner et à mettre ainsi leur vie en danger.
Dès que possible, les médecins doivent obtenir un historique médical détaillé de la
personne qui prévoit de jeûner. Les implications médicales de toute pathologie
existante doivent être expliquées à la personne. Les médecins doivent s’assurer
que les grévistes de la faim comprennent les conséquences possibles du jeûne sur
leur santé et les prévenir en langage clair des inconvénients. Les médecins doivent
également expliquer comment minimiser ou différer les risques pour leur santé,
par exemple en absorbant davantage de liquide. La décision d’une personne de
faire la grève de la faim pouvant être momentanée, il est crucial que le patient
comprenne parfaitement les conséquences médicales du jeûne. Le médecin, en
accord avec les meilleures pratiques en matière de consentement éclairé pour les
soins médicaux, doit veiller à ce que le patient comprenne les informations
transmises en demandant aux patients de répéter ce qu’ils ont compris.
Un examen approfondi du gréviste de la faim doit être effectué en début de jeûne.
La prise en charge des symptômes à venir, y compris ceux non liés au jeûne, doit
être discutée avec les grévistes de la faim. Il convient de consigner leurs valeurs et
leurs souhaits quant à la manière d’être soigné dans le cas d’un jeûne prolongé.
Parfois, les grévistes de la faim acceptent une transfusion de solution saline ou
d’autres formes de traitement médical. Un refus d’accepter certaines interventions
ne doit pas nuire à toute autre forme de soins, comme par exemple le traitement
d’une infection ou de douleurs.
Les médecins doivent s’entretenir en privé avec les grévistes de la faim et sans
être entendus des autres, y compris des autres détenus. Une communication claire
est essentielle et si nécessaire, des interprètes sans lien de dépendance avec les
autorités compétentes, doivent être disponibles et eux aussi doivent respecter la
confidentialité.
Les médecins ont besoin d’être certains que le refus de nourriture ou de traitement
est le propre choix de la personne. Les grévistes de la faim doivent être à l’abri de
toute coercition. Les médecins peuvent souvent y contribuer et doivent savoir que
la coercition peut provenir des pairs, des autorités ou d’autres tels que les
membres de la famille. Les médecins ou le personnel de santé n’ont pas le droit
d’exercer une pression indue sur le gréviste de la faim pour qu’il interrompe la
grève. Le traitement ou les soins d’un gréviste de la faim ne doit pas être lié à
l’arrêt de la grève de la faim.
Si un médecin est incapable pour des raisons de conscience d’accepter le refus de
traitement ou d’alimentation artificielle d’un gréviste de la faim, il doit le faire
savoir clairement et diriger le gréviste de la faim sur un autre médecin qui
cautionnera le refus du gréviste de la faim.
Une communication continuelle entre le médecin et le gréviste de la faim est
vitale. Les médecins doivent s’assurer quotidiennement que les personnes
souhaitent poursuivre leur grève de la faim et connaître leurs volontés lorsqu’elles
ne seront plus en mesure de communiquer correctement. Ces éléments doivent être
consignés en bonne et due forme.
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9.

Lorsqu’un médecin prend en charge le gréviste de la faim, ce dernier peut avoir
déjà perdu ses capacités mentales et il n’y a donc pas de possibilité de discuter de
ses souhaits en matière d’intervention médicale pour le maintenir en vie. Il est
donc important de connaître à l’avance les instructions du gréviste de la faim. Le
refus de traitement formulé à l’avance exige d’être respecté s’il reflète la volonté
de la personne en possession de ses moyens. Dans les lieux de détention, il faut
tenir compte du fait que des instructions formulées à l’avance l’ont peut-être été
sous la pression. Lorsque les médecins ont de sérieux doutes sur l’intention de la
personne, la prudence est de mise en matière d’instructions. S’il s’agit
d’instructions véritablement éclairées et volontaires, celles-ci peuvent cependant
ne pas être respectées si elles ont perdu de leur valeur du fait d’un changement
radical de la situation intervenu depuis que la personne a perdu ses capacités.
En cas d’impossibilité de discuter avec la personne et si aucune instruction
préalable n’existe, les médecins doivent agir conformément à ce qu’ils jugent être
le mieux pour la personne. Cela signifie prendre en compte les souhaits exprimés
par le gréviste de la faim, ses valeurs personnelles et culturelles et sa santé
physique. S’il n’est pas possible de prouver que le gréviste de la faim avait donné
des instructions préalables, les médecins doivent décider de l’alimenter ou non,
sans intervention de tiers.
Les médecins peuvent outrepasser les instructions préalables de refus de
traitement par exemple s’ils pensent que ce refus a été forcé. Si après réanimation
et récupération des facultés mentales, les grévistes de la faim continuent de
demander à jeûner, cette décision doit être respectée. Autoriser un gréviste de la
faim à mourir dans la dignité plutôt que de le soumettre à des interventions
répétées contre sa volonté est conforme à l’éthique.
L’alimentation artificielle peut se justifier sur le plan éthique si les grévistes de la
faim l’acceptent en leur âme et conscience. On peut aussi l’accepter si des
personnes privées de leurs capacités n’ont pas laissé d’instructions préalables
basées sur leur libre arbitre.
L’alimentation forcée n’est jamais acceptable. Même dans un but charitable,
l’alimentation accompagnée de menaces, de coercition et avec recours à la force
ou à l’immobilisation physique est une forme de traitement inhumain et dégradant.
Tout autant inacceptable est l’alimentation forcée de certains détenus afin
d’intimider ou de contraindre les autres grévistes de la faim à cesser de jeûner.
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11.

12.

13.

41. Extraits du document du Comité International de la Croix Rouge du
4 mars 2009 sur les centres de détentions gérés par les Etats-Unis
d’Amérique à Bagram, Afghanistan, Guantanamo Bay, Cuba, et Charleston,
Caroline du Sud, Etats-Unis :

w

w

“The ICRC believes the report [of the review panel created by Executive Order by
President Obama] makes many valuable recommendations for further improving the
conditions of detention at Guantanamo. It supports these recommendations,
particularly those dealing with increased socialization for all detainees, and measures
to reduce tension caused by uncertainty. The ICRC disagrees, however, with the
report’s recommendation supporting forced-feeding of detainees [...]”

42. Extraits de Maltreatment and Torture, in the series Research in Legal
Medicine - Volume 19 / Rechtsmedizinische Forschungsergebnisse - Band
19. M. Oehmichen, ed., Verlag Schmidt-Römhild, Lübeck, 1998. Republié
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sur le site Internet du Comité International de la Croix Rouge le
1er janvier 1998 :
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GRIEFS

it

“Doctors should never be party to actual coercive feeding, with prisoners being tied
down and intravenous drips or oesophageal tubes being forced into them. Such actions
can be considered a form of torture, and under no circumstances should doctors
participate in them, on the pretext of “saving the hunger striker’s life”. Heeding the
informed consent of a hunger striker, confirmed within the trust of the doctor-patient
relationship, and respecting the intrinsic dignity of the fasting prisoner he is treating is
certainly part of the doctor’s duty in looking after the patient’s welfare.”

43. Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant soutient qu’en
refusant de le libérer, malgré sa décision de poursuivre sa grève de la faim,
les autorités nationales ont mis sa vie en danger.
44. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que le
refus litigieux de le libérer constituait un traitement inhumain et dégradant.

EN DROIT

A) Le grief tiré de la violation de l’article 2 de la Convention

45. Le requérant allègue une violation de son droit à la vie garanti par
l’article 2 de la Convention, dont la partie pertinente est libellée ainsi :

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être
infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale
prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »

w

w

Il reproche aux autorités nationales de ne pas avoir pris, au vu de
l’aggravation de son état de santé, la mesure qui s’imposait pour l’empêcher
de mourir, à savoir, l’interruption de l’exécution de sa peine. A cet égard, il
soutient que la décision de l’alimenter de force, qui avait permis aux
autorités nationales d’écarter la possibilité d’interrompre l’exécution de la
peine et qui, par ailleurs, ne semble pas avoir été mise à exécution (voir
paragraphe 69 ci-dessous), n’avait pas de base légale en droit suisse. Le
requérant considère enfin que, de toutes manières, le refus des médecins
traitants de procéder à un tel acte, pour des motifs déontologiques, rendait
de facto cette mesure inefficace. Selon lui, l’alimentation forcée était donc
une solution impraticable qui laissait aux autorités, comme seule possibilité
réelle de lui sauver la vie, celle de lui concéder une interruption de peine,
solution à ses yeux plus proportionnée et moins invasive.
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1. Rappel des principes généraux

it

46. La Cour relève que ce grief se décompose en deux branches, la
première portant sur le rejet de la demande d’interruption de l’exécution de
la peine en raison de la possibilité de recourir à l’alimentation forcée, la
deuxième portant sur l’impraticabilité, de jure et de facto, de cette
alternative. Maîtresse de la qualification juridique des faits (Halil Yüksel
Akıncı c. Turquie, no 39125/04, § 54, 11 décembre 2012 ; Aksu c. Turquie
[GC], nos 4149/04 et 41029/04, § 43, CEDH 2012 ; Guerra et autres
c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I), la
Cour décide de renvoyer cette deuxième branche à l’examen du grief tiré de
l’article 3 de la Convention.

w

w

47. La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 § 1 astreint
l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière
volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la
protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B.
c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 36, Recueil 1998-III, et Osman c. RoyaumeUni, 28 octobre 1998, § 115, Recueil 1998-VIII).
48. Si cette obligation implique de la part de l’Etat le devoir primordial
d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète
dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur
un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner
les violations ainsi que, dans certaines circonstances, le devoir de prendre
préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu dont
la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui (arrêts Osman
précité, § 115, Branko Tomašić et autres c. Croatie, no 46598/06, § 50,
15 janvier 2009, et Opuz c. Turquie, no 33401/02, § 128, 9 juin 2009), elle
implique également le devoir de protéger les personnes qui se trouvent dans
une situation particulière de vulnérabilité, comme les détenus, contre des
agissements par lesquels ils menaceraient leur propre vie (Keenan
c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 91-93, CEDH 2001-III ; Renolde
c. France, no 5608/05, § 81 CEDH 2008 (extraits)).
49. Cependant, il faut interpréter cette obligation positive de manière à
ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif (Osman
précité ; § 116, Keenan, précité § 90 ; Renolde, précité § 82). Dès lors, toute
menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la
Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation
et, dans le cas spécifique de la menace que certains individus représentent
pour eux-mêmes, la Cour doit rechercher si, au moment des faits, les
autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel et
immédiat pour la vie de la personne concernée et, dans l’affirmative, si elles
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ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour
prévenir ce risque (Keenan, précité § 93).
50. En ce qui concerne les détenus qui mettent, volontairement ou
involontairement, leur propre vie en danger, la Cour rappelle que les
autorités pénitentiaires doivent s’acquitter de leurs tâches de manière
compatible avec les droits et libertés des individus concernés (Keenan,
précité § 92 ; Renolde, précité § 83). Cela étant, la Convention n’implique
en principe pas l’obligation de libérer un détenu pour raisons de santé (Tekin
Yıldız c. Turquie, no 22913/04, § 72, 10 novembre 2005 ; Horoz c. Turquie,
no 1639/03, § 22, 31 mars 2009) et la Cour ne peut substituer son point de
vue à celui des juridictions internes lorsque les autorités nationales ont
largement satisfait à leur obligation de protéger l’intégrité physique de
l’intéressé, notamment par l’administration de soins médicaux appropriés
(Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 44, 15 janvier 2004 ; Horoz, précité
§ 28).
51. Concernant le cas spécifique des détenus qui mettent volontairement
leur vie en danger en entamant une grève de la faim, la Cour rappelle que
des faits suscités par des actes de pression envers les autorités ne sauraient
entraîner une violation de la Convention, dans la mesure où ces autorités ont
dûment examiné et géré la situation (Horoz, précité, § 30). Il en va
notamment ainsi lorsqu’un détenu en grève de la faim refuse clairement
toute intervention, alors même que son état de santé menacerait sa vie
(Horoz, précité, § 28 ; Gurbuz et Colak c. Turquie (déc.), no 22614/04,
26 janvier 2010). Enfin, la Cour rappelle que lorsqu’elle examine s’il existe
un lien de causalité entre le décès d’un détenu en grève de la faim et le refus
des autorités de le libérer, elle regarde si, en milieu carcéral, l’intéressé a été
privé des soins médicaux dont il aurait pu bénéficier en liberté (Rüzgar
c. Turquie,(déc.) no 28489/04, 21 novembre 2006 ; Horoz, précité, § 29).
2. Application de ces principes au cas d’espèce

w

w

52. La Cour relève d’emblée que le requérant n’est pas décédé en
détention et que la grève de la faim qu’il avait entamée n’était pas motivée
par la volonté de mettre fin à ses jours mais par la volonté de faire pression
sur les autorités nationales afin d’obtenir un changement de la législation
sur les stupéfiants ainsi qu’une réduction de sa peine de prison. Il ne s’agit
donc pas ici pour la Cour d’examiner si le gouvernement a violé le droit du
requérant de décider de quelle manière et à quel moment sa vie devait
prendre fin, comme elle pourrait le faire dans le cadre de l’article 8 de la
Convention (Haas c. Suisse, no 31322/07, § 51, CEDH 2011), mais de
s’assurer que les autorités nationales aient bien respecté l’obligation
positive, qui leur incombait en vertu de l’article 2 de la Convention, de
préserver la vie du requérant.
53. Comme la Cour l’a rappelé plus haut (voir paragraphe 51 ci-dessus),
lorsqu’un détenu entame une grève de la faim, les conséquences que cela
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peut avoir sur son état de santé ne sauraient entraîner une violation de la
Convention à partir du moment où les autorités nationales on dûment
examiné et géré la situation. Ceci est particulièrement vrai lorsque
l’intéressé persiste dans son refus de s’alimenter, malgré la dégradation de
son état de santé. La Cour rappel que dans l’affaire Horoz précitée, le fils de
la requérante était décédé, à l’unité carcérale de l’hôpital où il avait été
hospitalisé, des suites d’un jeûne de protestation qu’il avait refusé
d’interrompre. Considérant que les autorités avaient dûment examiné et géré
la situation, que l’intéressé avait refusé tout traitement et que rien
d’indiquait qu’il n’avait pas bénéficié en milieu carcéral des soins médicaux
qu’il aurait pu recevoir en liberté, la Cour avait conclu que le refus de le
libérer n’avait pas emporté violation de l’article 2.
54. Dans le cas d’espèce, la Cour note que les autorités administratives
et judiciaires concernées reconnurent immédiatement les risques que la
grève de la faim comportait pour l’état de santé et la vie même du requérant
et prirent les dispositions qu’elles estimèrent utiles afin de pallier ces
risques. Pendant la première procédure devant le Tribunal fédéral, le juge
instructeur auquel l’affaire avait été confiée invita d’ailleurs expressément
le Département de la sécurité à prendre toutes les mesures nécessaires à la
sauvegarde de la vie et de l’intégrité physique du requérant (voir paragraphe
14 ci-dessus).
55. Ainsi, dans un premier temps, le requérant fut libéré pour une durée
de 15 jours (voir paragraphe 8 ci-dessus). Il fut ensuite réincarcéré et, après
avoir repris sa grève de la faim, hospitalisé à l’Hôpital Universitaire de
Genève pour y purger sa peine sous surveillance médicale, puis soumis au
régime des arrêts domiciliaires (voir paragraphes 10 et 14 ci-dessus).
Incarcéré de nouveau, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 août 2010
reconnaissant l’alimentation forcée comme une alternative valable à la
libération, le requérant reprit son jeûne et fut une nouvelle fois transféré à
l’Hôpital Universitaire de Genève (voir paragraphe 22 ci-dessus).
56. La situation médicale du requérant devint alarmante à compter du
26 octobre 2010, date à laquelle un certificat établi par les médecins
traitants fit état d’une « dégradation complète de son état général » et de la
« consommation de ses réserves ». A cette date, le requérant ne se trouvait
déjà plus en prison mais était hospitalisé dans le quartier carcéral de
l’Hôpital Universitaire de Genève. Il y était suivi en permanence par une
équipe médicale qui tenait les autorités informées de l’évolution de la
situation et qui s’était déclarée prête, selon les propres termes du certificat
médical susmentionné, à « assurer le confort » du requérant au cas où celuici aurait décidé de poursuivre son choix de fin de vie. De surcroît, afin
d’éviter une ultérieure dégradation de l’état de santé du requérant, le
3 novembre 2010, l’autorité administrative, suivie en cela par le Tribunal
cantonal du Valais, ordonna que le requérant fût alimenté de force. Face au
refus du médecin traitant de pratiquer un tel acte contre la volonté de son
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patient, le tribunal cantonal du Valais alla même jusqu’à lui signifier une
injonction formelle et personnelle, sous peine de poursuites pénales.
57. On ne peut donc pas reprocher aux autorités nationales de ne pas
avoir dûment examiné et géré la situation comme l’exigeait l’article 2 de la
Convention (Horoz, précité, § 30) et leur volonté de préserver la vie du
requérant ne saurait être mise en doute. Au surplus, il n’est nullement établi
que, pendant son hospitalisation à l’Hôpital Universitaire de Genève, le
requérant ait été privé des soins dont il aurait pu bénéficier s’il avait entamé
une grève de la faim en liberté (Rüzgar, précité et Horoz, précité, § 29).
58. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le grief tiré de la
violation de l’article 2 de la Convention, doit être rejeté pour défaut
manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3a) et 4 de la
Convention.
B) Le grief tiré de l’article 3 de la Convention

59. Le requérant s’estime victime d’un traitement inhumain et dégradant
contraire à l’article 3 de la Convention résultant, d’une part, des souffrances
physiques liées à la dégradation de son état de santé pendant les
cent dix jours de sa grève de la faim et, d’autre part, des souffrances
psychiques liées à l’angoisse d’une mort certaine. La disposition précitée est
libellée ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants. »

1. Rappel des principes généraux

w

w

60. La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un
mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de
ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la
cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou
mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la
victime (voir, entre autres, Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 24,
CEDH 2001-VII ; Mouisel c. France, no 67263/01, § 37, CEDH 2002-IX, et
Gennadi Naumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 108, 10 février 2004).
61. S’agissant des interventions médicales auxquelles une personne
détenue est soumise contre sa volonté, la Cour rappelle que l’article 3 de la
Convention impose à l’Etat une obligation de protéger l’intégrité physique
des personnes privées de liberté, notamment par l’administration des soins
médicaux requis par leur état médical. Les personnes concernées n’en
demeurent pas moins protégées par l’article 3 lui-même, dont les exigences
ne souffrent aucune dérogation (Bogumil c. Portugal, no 35228/03, § 69,
7 octobre 2008).
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62. En ce qui concerne plus particulièrement les détenus en grève de la
faim, la Cour rappelle que, quel que soit le mal que ces personnes aient pu
s’infliger en décidant d’entamer une grève de la faim, cela ne dispense
aucunement l’Etat de ses obligations au regard de l’article 3 (Tekin Yildiz,
précité, § 82).
63. En outre, bien que la Convention n’implique en principe pas
l’obligation de libérer un détenu pour des raisons de santé (voir
paragraphe 50 ci-dessus), la décision d’ordonner la réincarcération d’une
personne en grève de la faim peut s’avérer contraire à l’article 3 de la
Convention si cette personne est atteinte de séquelles durables, telles que le
syndrome de Wernicke-Korsakoff (voir parmi tant d’autres Uyan
c. Turquie, no 7454/04, §§ 44-54, 10 novembre 2005 et Balyemez
c. Turquie, no 32495/03, §§ 90-96, 22 décembre 2005).
64. La Cour rappelle également que des faits suscités par des actes de
pression envers les autorités ne sauraient entraîner une violation de la
Convention, dans la mesure où ces autorités ont dûment examiné et géré la
situation. Il en va notamment ainsi en cas de refus clair de toute intervention
exprimé par un gréviste de la faim, alors même que son état de santé
menacerait sa vie (voir paragraphe 51 ci-dessus).
65. Concernant, finalement, la question spécifique de l’alimentation
forcée d’un détenu en grève de la faim, la Cour rappelle que, s’agissant
d’une mesure dictée par une nécessité thérapeutique selon les conceptions
médicales établies, elle ne saurait en principe passer pour inhumaine ou
dégradante, moyennant le respect des conditions énumérées dans son arrêt
Nevmerjitski c. Ukraine (no 54825/00, § 94, CEDH 2005-II (extraits)). A cet
égard, la Cour doit tout d’abord s’assurer que la nécessité médicale ait été
démontrée de manière convaincante. Il lui incombe ensuite de vérifier qu’il
existe des garanties procédurales accompagnant la décision d’alimentation
de force et que celles-ci aient en l’espèce été respectées. Enfin, la manière
dont un requérant est alimenté de force pendant sa grève de la faim ne doit
pas représenter un traitement dépassant le seuil minimum de gravité exigé
par l’article 3 de la Convention.
2. Application de ces principes au cas d’espèce

w

w

66. La Cour relève d’emblée que les souffrances physiques et
psychiques dont se plaint le requérant sont la conséquence directe de son
choix de ne plus s’alimenter, choix sur lequel il pouvait revenir en tout
moment. Elle ne s’estime pas pour autant relevée de l’obligation de
s’assurer que les autorités nationales aient bien respecté les obligations leur
incombant au titre de l’article 3 de la Convention en garantissant au
requérant des conditions de détention compatibles avec son état de santé.
67. Concernant, tout d’abord, les décisions de réincarcérer le requérant,
une première fois, le 21 mai 2010 et, une deuxième fois, le 26 août 2010, la
Cour relève que le requérant ne prétend pas qu’il était atteint, à ces
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moments-là, de séquelles durables telles que le syndrome de WernickeKorsakoff. La Cour en déduit que ces réincarcérations n’étaient pas en ellesmêmes contraires à l’article 3 de la Convention (mutatis mutandis,
Balyemez précité, §§ 90-96).
68. La Cour doit ensuite vérifier si, à compter de la date de sa
réincarcération définitive, soit le 26 août 2010, le requérant bénéficia de
l’assistance médicale dont il avait besoin compte tenu de la dégradation de
son état de santé. A cet égard, elle renvoie à ses conclusions sous l’angle de
l’article 2 de la Convention (voir paragraphes 55 et 56 ci-dessus) et
considère qu’aucun élément ne lui permet de dire que les conditions de
détention du requérant à l’Hôpital Universitaire de Genève ont constitué en
elles-mêmes un traitement inhumain et dégradant. D’ailleurs, le requérant
ne se plaint pas de la nature ou de l’insuffisance du suivi médical dont il a
fait l’objet.
69. S’agissant enfin de la décision d’alimenter le requérant de force, la
Cour relève qu’il n’est pas établi - et le requérant ne soutient pas - que cette
décision ait effectivement été mise à exécution.
70. En tout état de cause, il n’y a pas de motifs de croire que, dans
l’hypothèse où elle aurait été mise à exécution, les conditions établies par la
Cour dans son arrêt Nevmerjitski précité (voir paragraphe 65 ci-dessus), à
savoir, la nécessité médicale, l’existence de garanties procédurales et des
modalités d’exécution ne dépassant pas le seuil minimum de gravité exigé
par l’article 3 de la Convention, n’auraient pas été remplies.
71. En ce qui concerne la nécessité médicale, la Cour relève qu’il n’est
pas contesté que l’alimentation forcée du requérant avait été ordonnée au
moment où son état de santé était devenu alarmant et qu’elle devait être
pratiquée par une équipe médicale qualifiée, à l’intérieur d’un établissement
hospitalier vraisemblablement équipé pour faire face à ce type de situations
(voir paragraphes 24 et 56 ci-dessus). Par ailleurs, il n’est pas établi que les
médecins qui avaient pris en charge le requérant eussent soulevé des
objections d’ordre médical à l’administration d’un tel traitement (voir
paragraphe 27 ci-dessus), les seules objections qu’ils avaient soulevées étant
d’ordre déontologique.
72. La Cour considère par conséquent, que la décision d’alimenter de
force le requérant, adoptée par les autorités nationales, obéissait à une
nécessité médicale avérée.
73. En ce qui concerne l’existence de garanties procédurales, la Cour
relève que, même si l’article du Règlement sur les établissements de
détention du canton du Valais régissant la situation des détenus en grève de
la faim ne contient pas de dispositions spécifiques règlementant
l’alimentation forcée, le Département de la sécurité, d’abord, et le Tribunal
cantonal du Valais, ensuite, ordonnèrent au médecin qui avait pris en charge
le requérant de procéder à l’alimentation forcée de ce dernier (voir
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paragraphes 26 et 27 ci-dessus). Ces décisions se fondaient sur l’arrêt du
Tribunal fédéral du 26 août 2010.
74. La Cour note que, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait examiné
en détail la question de l’alimentation forcée du requérant (voir
paragraphes 14 à 21 ci-dessus), établissant, à cette occasion, plusieurs
principes jurisprudentiels qui fixent désormais l’état du droit suisse en la
matière. Le Tribunal fédéral avait reconnu que la gravité de l’état de santé
du requérant constituait un motif pouvant déterminer l’interruption de sa
peine au sens de l’article 92 du Code pénal. Il avait considéré cependant que
la justice cantonale bénéficiait d’une importante marge d’appréciation pour
déterminer si la libération du requérant s’imposait, au vu de la gravité de sa
situation, et qu’elle n’avait pas usé de ce pouvoir de manière abusive. Selon
le Tribunal fédéral, d’une part, le choix de procéder à l’alimentation forcée
plutôt qu’à l’interruption de l’exécution de la peine du requérant visait à
préserver la crédibilité de la justice pénale, d’autre part, même si
l’alimentation forcée constituait une atteinte à la liberté d’expression du
requérant, au sens du droit suisse, cette atteinte, atypique et imprévisible en
Suisse, était justifiée au regard de la clause générale de police prévue par
l’article 36 § 1 de la Constitution fédérale, qui autorise la restriction des
droits fondamentaux par des voies autres que la voie législative, en cas de
danger sérieux, direct et imminent. Enfin, le Tribunal fédéral avait considéré
que les directives pertinentes de l’Académie Suisse des Sciences Médicales,
qui s’opposent à ce que les médecins procèdent à l’alimentation forcée d’un
détenu contre son gré, ne créaient pas, par elles-mêmes, de normes
juridiques.
75. Or, le requérant conteste la portée de cet arrêt et soutient que la
clause de police prévue par l’article 36 § 1 de la Constitution ne pouvait pas
être interprétée comme une base légale suffisante autorisant les autorités
nationales à l’alimenter de force. De surcroît, il souligne que l’arrêt du
Tribunal fédéral se heurte aux directives médico-éthiques de l’Académie
Suisse des Sciences Médicales susmentionnées.
76. Sur ce point, la Cour rappelle que c’est au premier chef aux
juridictions nationales et notamment aux cours et tribunaux qu’il incombe
d’interpréter le droit interne (Brualla Gómez de la Torre c. Espagne,
19 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII) et ne
voit aucun motif, en l’espèce, de se substituer au Tribunal fédéral pour
interpréter le droit suisse ni, a fortiori, pour trancher d’éventuels conflits
entre la jurisprudence de cette juridiction et les règles déontologiques
émanant d’un organisme professionnel.
77. En tout état de cause, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu à connaître
d’une disposition analogue à la clause de police prévue par l’article 36 § 1
de la Constitution fédérale, et qu’elle l’a considérée comme réunissant les
qualités de prévisibilité, de clarté et de proportionnalité exigées pour éviter
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de conférer un pouvoir arbitraire aux autorités qui s’en prévalaient
(Schneiter c. Suisse (déc.), no 63062/00, 31 mars 2005).
78. Par ailleurs, s’il est vrai que les directives de l’Académie Suisse des
Sciences Médicales s’inscrivent dans un mouvement international qui
préconise que les médecins respectent la volonté clairement établie d’un
détenu en grève de la faim, quelles qu’en soient les conséquences sur son
état de santé (voir paragraphes 37 et suivants), ces directives, comme l’a
rappelé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 26 août 2010 (voir
paragraphe 19 ci-dessus), n’ont pas force de loi et ne sauraient donc relever
les médecins de leurs obligations légales.
79. Considérant que la loi suisse, telle qu’elle fut interprétée par le
Tribunal fédéral, autorisait, au moment des faits, les autorités nationales à
ordonner l’alimentation forcée du requérant dans le but de lui sauver la vie
et que, tout comme l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 août 2010, toutes les
décisions qui furent adoptées vis-à-vis du requérant sur la base de cet arrêt
furent amplement motivées et rendues au bout de procédures contradictoires
au cours desquelles le requérant avait été dûment représenté, et dont la
régularité n’est d’ailleurs pas contestée, la décision litigieuse, aux yeux de la
Cour, était clairement accompagnée de garantie procédurales adéquates.
80. Enfin, en ce qui concerne les modalités pratiques d’exécution de
l’alimentation forcée, la Cour relève qu’au moment où la décision litigieuse
fut adoptée, le requérant était hospitalisé au quartier carcéral de l’Hôpital
Universitaire de Genève et l’ordre de procéder avait été imparti aux
membres du corps médical qui l’avaient pris en charge. A supposer même
que cette décision eût été exécutée, au cas où le requérant n’aurait pas
interrompu sa grève de la faim, aucun élément du dossier ne permet
d’affirmer a priori que cela aurait donné lieu à des traitements dépassant le
seuil minimum de gravité exigé par l’article 3 de la Convention. Toute
affirmation en ce sens ne serait, à ce stade, que pure spéculation.
81. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que le grief tiré de la
violation de l’article 3 de la Convention doit être rejeté pour défaut
manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3a) et 4 de la
Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
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Déclare la requête irrecevable.

Stanley Naismith
Greffier

Guido Raimondi
Président

La detenzione in Toscana
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Il sistema penitenziario nazionale vive da tempo la sua stagione di più grave
crisi. La popolazione detenuta ha raggiunto cifre senza precedenti, ben superiori a
quelle oltre 61.000 presenze raggiunte le quali, nel 2006, si procedette all’ultimo
provvedimento di indulto (Legge 31 luglio 2006, n. 241). Oggi i detenuti sono ancora
di più, e l’ultimo rilevamento parla di una popolazione detenuta di 65.831 unità al
31/03/2013, 4.800 in più del giugno 2006. In Toscana ci sarebbero 4.124 detenuti,
mentre erano 4.001 nel giugno 2006. E se da allora la popolazione detenuta è
cresciuta, sono notevolmente calate come vedremo meglio in seguito le risorse di cui
il sistema dispone per affrontare questa crisi.
La condizione è dunque drammatica, come ormai sembra aver preso atto anche
il dibattito pubblico e politico. La stagione delle carceri descritte come “alberghi a 5
stelle” pare finita, ed anzi l’ultimo Governo Berlusconi, seguito dal Governo Monti,
hanno per la prima volta da tempo provato ad invertire la tendenza invalsa negli
ultimi anni, non solo evitando di introdurre misure mirate a produrre maggiore
carcerazione, ma tentando addirittura, senza peraltro riuscirvi in misura significativa,
di ridurre il numero dei detenuti.
Questa tardiva presa d’atto parte dalla dichiarazione dello stato di emergenza
per il sovraffollamento carcerario del 13 gennaio 2010. A quella data, e per la
precisione al 31/12/2009, nelle carceri italiane c’erano 64.791 persone, a fronte di
una capienza di 44.073. Il tasso di affollamento era dunque del 147% (147 detenuti
ogni 100 posti). Lievemente migliore, ma sostanzialmente analoga, era allora la
situazione in Toscana. Erano detenute 4.344 persone in 3.233 posti, con un tasso di
affollamento del 134%.
Oggi, come vedremo meglio sotto, la situazione è sostanzialmente identica.
Il piano carceri ed i numeri delle capienze
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Dal 31 dicembre 2009 al 31 marzo 2013 la capienza del sistema penitenziario
nazionale è passata da 44.073 a 47.045 posti, registrando così ufficialmente un
aumento di 3.000 posti, pari ad una crescita di oltre il 6%. In un intervallo
sostanzialmente analogo, come si vede dalla che segue, la capienza regolamentare in
Toscana è cresciuta di 331 unità, ovvero dell’11%. Una crescita dunque superiore alla
media nazionale, ma di cui va preso atto avendo in mente lo scostamento significativo
che c’è tra questi numeri e la realtà che si incontra visitando gli istituti, tanto in
Toscana quanto nel resto del paese.

Tabella n. 1: Capienza regolamentare dei penitenziari toscani
Denominazione
30-giu-08

C.C.
C.C.
C.C.
C.C.
C.R.
C.C.
C.C.
C.R.
C.C.
C.R.
C.C.
C.C.
C.R.
Totale

31-dic-12

100
175
65
483

216
175
65
483

201
185
103
521

201
175
103
497

201
227
103
520

+101
+52
+38
+37

55

55

89

89

89

+34

443

419

476

476

476

+33

252

252

284

284

284

+32

83
205
314
64
20
174
28

82
205
314
64
20
180
28

113
225
326
74
18
177
28

113
225
326
74
24
177
28

113
225
326
74
24
177
28

+30
+20
+12
+10
+4
+3
0

237

237

235

235

235

-2

27
69
136

27
69
136

38
50
86

23
50
86

23
50
86

-4
-19
-50

2.930

3.027

3.229

3.186

3.261

331

it

C.C.

Montelupo Fiorentino
Massa
Arezzo
Firenze "Sollicciano"
Firenze
"Mario Gozzini"
Prato "Maliseti"
Livorno
"Le Sughere"
Lucca
Pisa "Don Bosco"
Porto Azzurro
Pistoia
Empoli
Volterra
Massa Marittima
San Gimignano
"Ranza"
Grosseto
Siena
Gorgona

Saldo
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O.P.G.
C.R.
C.C.
N.C.P.

Capienza regolamentare
30-giu-09
30-giu-10 30-nov-11

Fonte: D.A.P - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato
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Anzitutto alcune precisazioni sul quadro nazionale. La prima è necessariamente
quella relativa al ruolo giocato in questa presunta crescita dal “Piano straordinario di
edilizia penitenziaria” varato dal Ministro Alfano contestualmente alla dichiarazione
dello Stato d’emergenza. Il piano, rimaneggiato numerose volte, prevedeva la
costruzione di nuovi istituti e di nuovi padiglioni, il tutto per un costo, ed un impatto
sulle capienze, che potremmo definire a “geometria variabile”. Tanto il Governo
Berlusconi quanto quello Monti in questi mesi, dopo aver dato i propri numeri ed i
tempi previsti di realizzazione, a distanza di tempo invece di fornire dati su quanto nel
frattempo realizzato, hanno sempre provveduto a dare nuovi numeri e nuovi tempi di
realizzazione, di fatto screditando totalmente se stessi ed il Piano carceri. In questo
scenario di notevole confusione è utile dire che da allora, nell’ambito del piano carceri,
nessun nuovo istituto è stato realizzato. In effetti per i nuovi istituti i lavori non sono
nemmeno mai iniziati, e nella larghissima maggioranza dei casi non è stata posta la
prima pietra nemmeno per i nuovi padiglioni.
Da cosa dipende dunque la crescita delle capienze? La verità è che la crescita
delle capienze dipende da un diverso calcolo degli spazi disponibili assai più che dalla
effettiva disponibilità di nuovi spazi, ed anzi gli spazi sembrano essere sempre meno.
Il caso della Toscana illustra peraltro questo fenomeno alla perfezione.
Il Piano carceri non prevede per la Toscana, né oggi né in passato, nuovi istituti
o nuovi padiglioni. Eppure, come abbiamo visto sopra, la capienza in Toscana sarebbe
cresciuta significativamente. Ma come è possibile? Come si vede chiaramente dalla
Tabella n. 1 la maggior parte di questo aumento sarebbe da imputare all’aumento
1
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della capienza dell’OPG di Montelupo Fiorentino. Ma chi conosce quell’istituto sa bene
che parlare di una capienza costante dal 2010 ha poco senso. Negli ultimi mesi è stata
prima chiusa la sezione detta Ambrogiana, poi aperto un nuovo reparto, chiuso da
anni per ristrutturazione, ed infine, proprio alla fine del 2012, per la precisione il 19
dicembre, la Commissione d’inchiesta sul Servizio sanitario nazionale ha proceduto al
sequestro il reparto Pesa. Che in questi anni la capienza regolamentare sia rimasta
costante significa solo che questa capienza, fornita dal Dipartimento della
Amministrazione penitenziaria “e misurata convenzionalmente secondo il parametro di
nove mq a persona fissato dal decreto del Ministro della sanità in data 5 luglio 1975
con riferimento agli ambienti di vita delle abitazioni di civile abitazione”1, è un dato
sostanzialmente insensibile a quello che effettivamente succede negli istituti.
Altrettanto fuorviante è il dato relativo alla Casa circondariale di Arezzo, chiusa
da tempo per ristrutturazione ed aperta oggi solo in minima parte. Il 31 dicembre
2012 in quell’istituto erano presenti solo 17 detenuti, nonostante una capienza
ufficiale di 103 posti, la maggior parte dei quali evidentemente sono ancora
inutilizzabili. Risulta poi cresciuta la capienza di istituti come Livorno o Lucca, istituti
che non si capisce come possano essere cresciuti. Nelle ultime visite effettuate si
rileva come questi istituti, più che acquistare nuovi spazi, ne perdano costantemente a
causa del degrado strutturale, culminato con lo sgombero parziale della Casa
circondariale di Livorno, che conserva però in tutto questo invariata la sua capienza
regolamentare.
Insomma, mentre in effetti i posti diminuiscono, le capienze ufficiali restano
invariate, quando addirittura non aumentano, e questo “aggiustamento” dei numeri è
stato finalmente ammesso ormai dallo stesso DAP. In una circolare della Direzione
generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, del 10 aprile 2013, si afferma
infatti che “i dati periodicamente forniti dalle articolazioni territoriali rispetto alla
capienze regolamentari si riferiscono alle capienze degli interi complessi, al lordo,
quindi, delle superfici di reparti chiusi o sottoutilizzati rispetto alle loro potenzialità, e
si precisa anche che “tale evidenza (era) peraltro già da tempo nota”.
I numeri delle presenze

w

Come abbiamo visto sopra la prima finalità del Piano carceri del Governo,
ovvero l’ampliamento della capienza del nostro sistema penitenziario, è stata un
fallimento. Il piano carceri non ha creato nuovi posti, e se alcune nuove strutture,
progettate ed iniziate molto tempo fa, sono state inaugurante in questi anni, facendo
spesso credere che fossero gli esiti del “piano carceri”, al tempo stesso come abbiamo
visto in molte realtà in questi anni la capienza effettive è addirittura diminuita.
Ma se questo è l’esito del primo e più sbandierato “pilastro” del piano carceri,
cosa è stato del secondo “pilastro”, ovvero della promessa diminuzione del numero dei
detenuti?

w

Tabella n. 2: Detenuti presenti nei penitenziari italiani
Denominazione

uomini
Abruzzo

1.491

Presenze

Presenze

Presenze

Presenze

Presenze

09-ott-08

30-set-09

31-ott-10

30-nov-11

30-apr-2013

donne
53

totale
1.544

uomini
1.831

donne
57

totale
1.888

uomini
1.891

donne
61

totale
1.952

uomini
1.878

donne
71

totale

uomini

donne

1.949

1.792

84

totale
1.876

1

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Resoconto aggiornato dello stato del sistema
penitenziario, 19 settembre 2012.

2

502

16

518

604

28

632

534

29

563

458

20

478

441

20

461

Calabria

2.121

30

2.151

2.781

48

2.829

3.154

53

3.207

2.987

71

3.058

2.789

68

2.857

Campania

6.767

294

7.061

7.323

315

7.638

7.503

310

7.813

7.665

325

7.990

7.925

367

8.292

148

3.706

Basilicata

3.823

72

3.895

4.476

155

4.631

4.252

126

4.378

3.884

157

4.041

3.558

710

21

731

816

28

844

858

28

886

858

30

888

797

30

827

Lazio

5.005

440

5.445

5.409

428

5.837

5.966

458

6.424

6.318

433

6.751

6.688

483

7.171

Liguria

1.315

67

1.382

1.553

79

1.632

1.667

84

1.751

1.758

90

1.848

1.817

72

1.889

577

9.390

Emilia Romagna
Friuli Venezia
Giulia

7.702

563

8.265

8.195

628

8.823

8.717

637

9.354

8.925

586

9.511

8.813

Marche

909

31

940

1.059

31

1.090

1.104

27

1.131

1.167

34

1.201

1.093

38

1.131

Molise

358

0

358

411

0

411

458

0

458

506

0

506

502

0

502

4.157

131

4.288

4.733

142

4.875

5.151

189

5.340

5.053

173

5.226

4.806

164

4.970

221

4.051

34

1.964

Lombardia

Piemonte

3.318

171

3.489

4.079

177

4.256

4.503

216

4.719

4.341

205

4.546

Sardegna

1.961

69

2.030

2.304

47

2.351

2.251

56

2.307

2.108

58

2.166

1.930

Sicilia

6.423

153

6.576

7.347

173

7.520

7.874

220

8.094

7.578

219

7.797

6.971

176

7.147

3.996

167

4.163

381

24

405

Trentino Alto
Adige
Umbria
Val d'Aosta

3.755

4.158

168

4.326

4.463

201

4.664

4.346

187

4.533

299

19

318

362

22

384

375

27

402

371

14

385

857

38

895

1.197

72

1.269

1.656

88

1.744

1.614

73

1.687

1.594

68

1.662

160

0

160

246

0

246

283

0

283

281

0

281

284

0

284

2.706

173

2.879

2.940

173

3.113

3.122

203

3.325

3.042

163

3.205

3.022

147

3.169

68.047

63.029

2.888

65.917

54.154

2.526

56.680

61.824

2.771

64.595

65.782

3.013

68.795

65.138

2.909

Fonte: D.A.P - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato

Come si evince dalla Tabella n. 2 dal settembre 2009, poco prima della
dichiarazione dello Stato d’emergenza, al 30 aprile 2013 la popolazione detenuta,
invece di calare, è cresciuta in Italia di 1.322 unità, registrando dunque una crescita
dell’2%. E’ vero che ci stiamo allontanando dai picchi della fine del 2010, ma un calo
significativo della popolazione detenuta, tale da fare rientrare lo Stato d’emergenza
ancora in vigore, sembra molto lontano. Ciò che è però significativo delle tendenze
attuali è il fatto che seguono ad anni di costante crescita, e segnano dunque un
importante elemento di novità. Ma è significativo anche il fatto che, per questo
leggero calo, non ci sia una spiegazione davvero soddisfacente. Il calo ad esempio
certo non si spiega alla luce del numero di persone uscite grazie alla legge n. 199 del
2010, la cosiddetta “svuota-carceri”, adottata dal Governo come prima misura del
Piano carceri per ridurre il numero dei detenuti.
In totale, dall’entrata in vigore della legge, al 30 aprile 2013 ne avevano
usufruito in Italia 10.439 detenuti, di cui 673 donne (il 6,4%) e 2.950 stranieri (il
28%), ma si tratta di numeri modesti, soprattutto se messi in relazione con le oltre
160.000 persone uscite dal carcere nello stesso. Un piccolo contributo dunque a
questo flusso in uscita, piccolo anche in Toscana, dove hanno beneficiato ad oggi della
detenzione domiciliare a fine pena 920 detenuti. Probabilmente negli ultimi anni, assai
maggiore dell’aumento delle uscite dal carcere, è stato il calo degli ingressi a ridurre i
numeri della detenzione.
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3.570
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Toscana

it

Puglia

3.830

Tabella n. 3: Detenuti entrati nei penitenziari italiani dalla libertà
I semestre 2010

I semestre 2011

I semestre 2012

Ingressi dalla libertà

3

895
266
1.448
5.209
2.789
872
4.276
1.298
7.028
853
147
4.451
3.604
658
4.077
2.480
655
680
59
2.395
44.140
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Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Totale

Di cui
Totale Di cui
Totale Di cui
stranieri
stranieri
stranieri
321
810
271
684
239
52
239
69
137
22
219
1.324
239
892
136
925
4.865
782
4.216
680
1749
2.618
1612
2.055
1262
491
758
443
524
272
2079
4.221
2148
3.728
1871
735
1.382
835
1.105
678
4308
6.040
3569
5.611
3362
434
861
453
564
283
29
134
18
88
9
2730
3.569
1942
2.581
1322
722
3.454
891
2.672
519
96
598
101
574
89
714
3.613
728
2.742
414
1433
2.135
1314
1.931
1207
391
541
291
359
212
453
663
398
560
360
22
54
24
25
3
1467
2.186
1358
1.577
959
19.370 40.065
17.406 32.625
13.899

it

Totale

Fonte: D.A.P - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato
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Dal primo semestre del 2010 al primo semestre del 2012 si è registrato un calo
degli ingressi di circa il 26% nel Paese, di circa il 22% in Toscana, ed è questo il
fenomeno più significativo degli ultimi anni, e che probabilmente più ha inciso nel calo
delle presenze. Questo calo negli ingressi è stato dovuto verosimilmente, più che agli
interventi del Governo in materia di “porte girevoli”, alla consapevolezza del
sovraffollamento degli istituti in chi opera gli arresti, e dunque le forze dell’ordine
hanno semplicemente arrestato meno. Probabilmente un contributo a questo calo
degli ingressi è venuto anche dalla abrogazione, avvenuta alla metà del 2011,
dell’articolo 14, commi 5 ter e 5 quater, del Decreto Legislativo n. 286/1998, che
prevedeva la detenzione, nonché l’arresto obbligatorio, dello straniero in caso di
mancata ottemperanza all'ordine del Questore di allontanarsi dal territorio italiano.
L’incidenza della abrogazione di questa norma sul calo degli ingressi è però inferiore a
quanto ci si sarebbe potuti attendere. Se infatti nel primo semestre del 2010 i
detenuti stranieri rappresentavano il 43,9% del totale dei detenuti che entravano nelle
carceri italiane dalla libertà (il 57,8% in Toscana), nel primo semestre 2012 questa
percentuale era del 42,6% a livello nazionale (e del 62,5% in Toscana). Un calo
modestissimo dunque a livello nazionale, ed addirittura una crescita a livello regionale.
Il fenomeno più significativo registrato dunque in questi anni sull’andamento
della popolazione detenuta, ovvero il drastico calo degli ingressi segnalato sopra, per
cui nel corso del 2012 sono entrate nelle nostre carceri 63.020 persone, mai così
pochi nell’ultimo ventennio, resta dunque ancora in buona parte da spiegare. Il
fenomeno lentamente comincia però a determinare anche il calo nelle presenze
segnalato sopra a livello nazionale, ed in dettaglio sotto in Toscana.
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Tabella n. 4: Detenuti presenti nei penitenziari toscani
30-giu-08
Denominazione

Totale

30-set-09

Stranieri

Totale

31-dic-10

Stranieri

Totale

31-dic-11

Stranieri

Totale

31-dic-12

Stranieri

Totale

Stranieri

109

60

124

74

9

2

0

0

17

4

Empoli

4

2

0

0

19

9

16

7

19

12

833

534

989

626

951

519

994

625

956

661

Firenze
"Mario Gozzini"

26

4

60

10

87

15

86

19

77

32

Gorgona

61

26

68

38

84

33

81

35

56

29

Grosseto

32

13

33

16

32

25

24

9

28

14

Livorno
"Le Sughere"

340

146

435

212

463

206

184

74

146

86

Lucca

140

83

172

100

195

121

177

101

138

74

196

92

248

119

266

112

247

95

257

102

15

2

25

8

38

15

40

12

43

17

190

12

180

8

174

15

126

13

106

18

370

217

386

233

403

259

365

216

362

231

137

61

150

53

139

62

131

69

140

70

186

67

251

101

324

146

410

195

445

242

Prato "Maliseti"

503

275

659

376

713

413

698

405

693

416

San Gimignano
"Ranza"

202

67

313

105

402

144

429

201

404

197

63

34

76

31

72

33

84

30

89

48

142

28

157

34

145

24

150

24

172

33

3.549

1.723

4.326

2.144

4.516

2.153

4.242

2.130

4.148

2.286

Massa
Massa
Marittima
Montelupo
Fiorentino
Pisa
"Don Bosco"
Pistoia
Porto Azzurro

Siena
Volterra
Totale
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Firenze
"Sollicciano"

it

Arezzo

Fonte: D.A.P - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato
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Come si vede la popolazione detenuta in regione ha seguito una tendenza
analoga a quella del resto del Paese. È cresciuta fino alla fine del 2010, con i maggiori
incrementi a Prato (+210), a San Gimignano (+200) e a Porto Azzurro (+138), due
Case di reclusione ed una Casa circondariale che in passato non avevano registrato i
tassi di affollamento diffusi nelle altre carceri regionali, e dunque per le quali esisteva
un maggior “margine” di crescita.
Da allora alla fine del 2012 le presenze in regione sono al contrario scese di 368
unità. Anche in questo caso però la rilevanza della notizia non va sovrastimata. Il calo
è dovuto quasi interamente al calo del numero di detenuti a Livorno (-317), che sono
passati dalle oltre 450 presenze del passato alle meno di 150 attuali. Questo crollo
però consegue alla chiusura di parte dell’istituto, e corrisponde dunque ad una
proporzionale perdita di posti detentivi. In pratica, al di la dei dati ufficiali segnalati
sopra, il sistema penitenziario regionale è affollato oggi esattamente come ieri. A
seguire gli istituti in cui, dal 2008, si è registrata la maggiore crescita di presenze.
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Tabella n. 5: Penitenziari toscani per crescita della popolazione detenuta

30-giu-08

30-set-09

31-dic-10

31-dic-11

31-dic-12

Porto Azzurro

186

251

324

410

445

+259

San Gimignano "Ranza"

202

313

402

429

404

+202

Prato "Maliseti"

503

659

713

698

693

+190

Firenze "Sollicciano"

833

989

951

994

956

+123

Massa

196

248

266

247

257

+61

26

60

87

86

77

+51

142

157

145

150

172

+30

15

25

38

40

43

Firenze "Mario Gozzini"
Volterra

+28

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

Massa Marittima

Saldo

it

Denominazione

Siena

63

76

72

84

89

+26

Empoli

4

0

19

16

19

+15

Pistoia

137

150

139

131

140

+3

Lucca

140

172

195

177

138

-2

Grosseto

32

33

32

24

28

-4

Gorgona

61

68

84

81

56

-5

Pisa "Don Bosco"

370

386

403

365

362

-8

Montelupo Fiorentino

190

180

174

126

106

-84

Arezzo

109

124

9

0

17

-92

Livorno "Le Sughere"

340

435

463

184

146

-194

3.549

4.326

4.516

4.242

4.148

599

Totale

Fonte: D.A.P - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato

w

w

Come appare chiaramente gli istituti in cui la crescita è stata maggiore
nell’intervallo considerato sono quelli di Porto Azzurro, San Gimignano e Prato. Nei
primi due casi si tratta di due Case di reclusione, in cui si scontano pene definitive
anche molto lunghe, ed in cui correttamente fino a tempi recenti si era riusciti ad
evitare livelli di sovraffollamento elevati, anche al fine garantire condizioni di
detenzione dignitose a chi deve passare in carcere molti anni. Evidentemente
nell’attuale situazione di crisi queste sono priorità di cui non si riesce più a tenere
conto. In parte analoga è la vicenda del carcere di Prato. Si tratta infatti di un istituto
che è sia Casa circondariale che Casa di reclusione, ma in effetti se si guarda alla
attuale composizione della popolazione detenuta, in particolare con riferimento alla
posizione giuridica, si scopre che il 38,3% dei detenuti è in custodia cautelare, una
percentuale più da circondariale “puro”. Insomma, in questi anni il carcere di Prato,
uno di quelli cresciuti maggiormente in regione, ha cambiato identità, andando
sempre più ad assomigliare a quelle Case circondariali metropolitane che
maggiormente subiscono l’impatto di questa stagione di sovraffollamento. Negli altri
istituti la popolazione detenuta è cresciuta di poco, o è rimasta sostanzialmente
stabile. Come abbiamo visto i drastici crolli dei numeri a Montelupo Fiorentino, Arezzo
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e Livorno si spiegano facilmente con le drastiche riduzioni degli spazi registrate in
questi anni in quegli istituti.
Se si tiene conto di quanto sopra si deve riconoscere che il bilancio complessivo
in regione, quanto meno relativamente al rapporto tra capienze e presenze, risulta
assai più drammatico di quanto non sembri. I numeri del sovraffollamento dunque non
sono affatto affidabili. Vediamoli meglio sotto.
Tabella n. 6: Presenze e capienze regolamentari dei sistemi penitenziari regionali ordinate per
tasso di affollamento al 31 dicembre 2012
Numero
istituti
11
7
10
7
5
1
19
2
14
17
13
13
12
27
18
8
3
4
3
12
206

2.459
1.088
1.985
777
548
181
6.051
280
4.834
5.794
2.464
3.679
2.151
5.555
3.261
1.512
391
1.332
441
2.257
47.040

detenuti
presenti
totale
donne
4.145
210
1.819
66
3.250
153
1.225
34
862
27
281
0
9.307
597
416
18
7.012
462
8.165
340
3.469
136
4.997
169
2.916
62
7.098
171
4.148
152
1.894
73
480
0
1.630
69
454
18
2.133
47
65.701
2.804

di cui
stranieri
777
1.047
1.923
542
510
203
3.998
289
2.806
951
1.776
2.481
502
1.372
2.286
298
56
703
53
919
23.492

%
affollamento
168,6%
167,2%
163,7%
157,7%
157,3%
155,2%
153,8%
148,6%
145,1%
140,9%
140,8%
135,8%
135,6%
127,8%
127,2%
125,3%
122,8%
122,4%
102,9%
94,5%
139,7%

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

Puglia
Liguria
Veneto
Marche
Friuli Venezia Giulia
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino Alto Adige
Lazio
Campania
Emilia Romagna
Piemonte
Calabria
Sicilia
Toscana
Abruzzo
Molise
Umbria
Basilicata
Sardegna
Totale nazionale

capienza
regolamentare

it

Regione di detenzione

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo
automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica

w

w

Il tasso di affollamento del sistema penitenziario nazionale era, al 31 dicembre
2012, del 139,7%, in altri termini in 100 posti detentivi erano stipati, mediamente,
oltre 139 detenuti. Confrontando questo dato con il quadro fornito da Space I, le
statistiche ufficiali fornite dal Consiglio d’Europa, l’Italia risulta essere il Paese con le
carceri più sovraffollate dell’Unione Europea, con la sola eccezione della Gracia. Il dato
va ovviamente preso con cautela, essendo condizionato dal modo, certamente non
omogeneo, in cui ciascun Paese calcola la capienza del proprio sistema penitenziario,
ma è in ogni caso indicativo della condizioni di difficoltà in cui versano le nostre
carceri.
Premessa tale cautela, che come abbiamo visto sopra vale anche per il calcolo
delle capienze nella nostra regione, possiamo rilevare come l’affollamento del sistema
penitenziario regionale (127,97%) risulti inferiore alla media nazionale. Come
abbiamo detto sopra però il dato è in parte equivoco. La capienza delle carceri toscane
è decisamente sovrastimata, e dunque il tasso di affollamento che si ricava da questi
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numeri descrive la realtà solo per difetto. Ribadita questa premessa, diamo uno
sguardo al tasso di affollamento dei singoli istituti toscani.
Tabella n. 7: Presenze e capienze regolamentari degli istituti toscani ordinate per tasso di
affollamento al 31 dicembre 2012
Istituto di detenzione

Tipo
istituto

Capienza
Regolamentare

Detenuti presenti

di cui
stranieri

%
affollamento

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

totale
donne
Pistoia
CC
74
140
70
189,2%
Firenze "sollicciano"
CC
520
956
95
661
183,8%
Siena
CC
50
89
48
178,0%
San gimignano
CR
235
404
197
171,9%
Pisa
CC
225
362
38
231
160,9%
Massa marittima
CC
28
43
17
153,6%
Prato
CC
476
693
416
145,6%
Porto azzurro
CR
326
445
242
136,5%
Lucca
CC
113
138
74
122,1%
Grosseto
CC
23
28
14
121,7%
Massa
CR
227
257
102
113,2%
Volterra
CR
177
172
33
97,2%
Firenze "mario gozzini"
CC
89
77
32
86,5%
Empoli
CC
24
19
19
12
79,2%
Livorno "gorgona"
CR
86
56
29
65,1%
Montelupo fiorentino
OPG
201
106
18
52,7%
Livorno
CC
284
146
86
51,4%
Arezzo
CC
103
17
4
16,5%
Totale
3.261
4.148
152
2.286
127,2%
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica

w

w

In tema di sovraffollamento, come si vede, in Toscana la situazione cambia
notevolmente da istituto ad istituto. A causa della attuale emergenza le disomogeneità
sono minori che in passato, come abbiamo visto soprattutto per la crescita della
popolazione detenuta negli istituti tradizionalmente meno affollati. In cima alla
classifica restano però gli istituti che da sempre lamentano il maggiore
sovraffollamento, come Firenze o Pistoia.
Si segnala poi come siano moltissime le strutture (Firenze Sollicciano, Pistoia,
Pisa, Siena, ecc.) che presentano un tasso di affollamento ben superiore alla media
regionale e nazionale. Si noti inoltre come gli istituti meno affollati sono quelli la cui
capienza ufficiale, per le ragioni riportate sopra, risulta meno affidabile. Infine va
evidenziato come alcuni gli istituti “realisticamente” meno affollati (Massa, Volterra,
Firenze Mario Gozzini, Empoli, Gorgona) siano strutture assai particolari, o per
collocazione (Gorgona) o per storia recente (Firenze Mario Gozzini, Empoli). Strutture
a cui difficilmente si può chiedere di “crescere” ulteriormente, e che dunque
difficilmente contribuiranno a far scendere il sovraffollamento del resto del sistema
penitenziario regionale.
Diamo ora uno sguardo alla composizione della popolazione detenuta in base
alla posizione giuridica.
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Tabella n. 8: Presenze distribuite per regione e posizione giuridica ordinate per percentuale di imputati al 30 settembre 2012
Regione di detenzione

Numero
istituti

Detenuti
presenti

Liguria
Lazio
Puglia
Emilia Romagna
Lombardia
Marche
Sicilia
Friuli Venezia Giulia
Piemonte
Trentino Alto Adige
Veneto
Toscana
Basilicata
Abruzzo
Umbria
Sardegna
Molise
Valle d'Aosta
Totale

D

U

%

D

U

%

D

Internati
U
Tot

347

7.725

8.072

191

3.876

4.067

50,4%

156

3.550

3.706

45,9%

0

265

265

12

63

2.880

2.943

38

1.402

1.440

48,9%

25

1.475

1.500

51,0%

0

0

0

7

92

1.815

1.907

48

853

901

47,2%

44

961

1.005

52,7%

0

0

0

14

467

6.704

7.171

214

3.111

3.325

46,4%

253

3.576

3.829

53,4%

11

218

4.157

4.375

96

1.827

1.923

44,0%

120

2.323

2.443

55,8%

0

0

0

13

133

3.369

3.502

51

1.409

1.460

41,7%

82

1.747

1.829

52,2%

0

212

212

19

569

8.833

9.402

208

3.691

3.899

41,5%

294

4.939

5.233

55,7% 67

200

267

7

32

1.183

1.215

19

463

482

39,7%

13

719

732

60,2%

0

0

0

27

171

7.120

7.291

76

2.801

2.877

39,5%

95

4.075

4.170

57,2%

0

242

242

5

29

857

886

14

309

323

36,5%

15

548

563

63,5%

0

0

0

13

158

4.761

4.919

68

1.674

1.742

35,4%

90

3.082

3.172

64,5%

2

10

402

412

5

135

140

34,0%

5

267

272

66,0%

0

0

0

10

142

3.042

3.184

49

1.020

1.069

33,6%

89

1.985

2.074

65,1%

4

36

40

18

154

4.108

4.262

56

1.357

1.413

33,2%

92

2.651

2.743

64,4%

6

98

104

3

16

444

460

4

121

125

27,2%

12

323

335

72,8%

0

0

0

8

72

1.888

1.960

30

488

518

26,4%

42

1.227

1.269

64,7%

0

173

173

4

73

1.588

1.661

16

412

428

25,8%

57

1.176

1.233

74,2%

0

0

0

12

55

2.115

2.170

19

486

505

23,3%

36

1.611

1.647

75,9%

0

18

18

3

0

501

501

0

94

94

18,8%

0

407

407

81,2%

0

0

0

1

0

275

275

0

49

49

17,8%

0

226

226

82,2%

0

0

0

206

2.801

63.767

66.568

1.202

25.578

26.780

40,2%

1.520

36.868

38.388

57,7% 77

1.244

1.321

Fonte: D.A.P - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato – Sezione statistica

w

Calabria

Tot

Condannati
Tot

17

w

Campania

U

Imputati
Tot

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
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it

D

Posizione Giuridica

9

w

w

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

Come si vede il quadro nazionale relativo alla posizione giuridica dei detenuti
nelle nostre carceri resta sconfortante. Il 40,2% della popolazione detenuta, 26.780
persone, sono in carcere non per scontare una pena ma in custodia cautelare, in
attesa di una sentenza definitiva. Questa anomalia caratterizza da molto tempo il
sistema della giustizia penale nel nostro Paese e ci rende tristemente unici in Europa.
In base ai dati pubblicati dal Consiglio d'Europa nel marzo 2012 questa percentuale
era del 23,7% in Francia, del 15,3% in Germania, del 19,3% in Spagna e del 15,3%
in Inghilterra e Galles. La media dei Paesi del Consiglio d'Europa è del 28,5% e questo
dato rappresenta certamente l’anomalia maggiore del nostro sistema. Sempre
largamente superiore al 40% fino al 2001, questa percentuale aveva iniziato a
scendere dal 2002 e alla data della concessione dell’indulto la percentuale delle
persone in custodia cautelare era del 35,6%. Dopo l’indulto la percentuale è
comprensibilmente salita, senza poi essere più tornata a quei minimi storici, che
restano comunque notevolmente superiori alla media degli altri Paesi europei. La
ragione di questo dato abnorme è da cercare anzitutto nella durata dei procedimenti
penali nel nostro Paese, durata che anche questa fa dell’Italia il fanalino di coda in
Europa, e che ha causato al nostro Paese moltissime condanne dalla Corte europea
dei diritti dell’uomo.
Fortunatamente su questo la percentuale della Toscana è significativamente
inferiore alla media nazionale. Il dato non deve sorprendere, e si spiega facilmente
guardando alle caratteristiche degli istituti presenti nelle varie regioni. La percentuale
di persone in custodia cautelare è maggiore in regioni come la Campania, la Calabria o
la Liguria, dove ci sono molte Case circondariali e poche (o nessuna) Case di
reclusione. È dunque normale che in queste regioni la percentuale di detenuti
definitivi, e che scontano pene lunghe, sia minore, e risulti quindi più alta la
percentuale di quanti sono in carcere in custodia cautelare. In Toscana ci sono ben 5
Case di reclusione (Gorgona, Massa, San Gimignano, Porto Azzurro, Volterra), nelle
quali le persone in custodia cautelare sono molto poche, ed è dunque prevedibile che
risulti bassa la relativa percentuale in regione. A seguire, a conferma di quanto detto
sopra, i dati relativi ai singoli istituti.
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Tabella n. 9: Presenze distribuite per istituto e posizione giuridica ordinate per percentuale di imputati al 30 settembre 2012
Istituto di detenzione

Tipo

Detenuti
presenti
D
0
0
35
0
0
96
0
0
0
0
0
0
23
0
0
0
0
0
154

U
142
30
326
159
138
879
12
725
82
269
96
41
0
424
438
168
113
66
4.108

Tot
D
142 0
30 0
361 19
159 0
138 0
975 35
12 0
725 0
82 0
269 0
96 0
41 0
23 2
424 0
438 0
168 0
113 0
66 0
4.262 56

Posizione Giuridica
Condannati
%
D
U
Tot
65,5%
0
49
49
56,7%
0
13
13
55,4% 16
145
161
53,5%
0
74
74
52,2%
0
65
65
51,1% 55
416
471
41,7%
0
7
7
38,3%
0
447
447
36,6%
0
51
51
19,0%
0
218
218
12,5%
0
84
84
9,8%
0
37
37
8,7% 21
0
21
7,1%
0
394
394
5,9%
0
412
412
3,6%
0
162
162
3,5%
0
11
11
0,0%
0
66
66
33,2% 92
2.651
2.743

%
34,5%
43,3%
44,6%
46,5%
47,1%
48,3%
58,3%
61,7%
62,2%
81,0%
87,5%
90,2%
91,3%
92,9%
94,1%
96,4%
9,7%
100,0%
64,4%

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.
it

CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CR
CR
CR
OPG
CR

Internati
D U Tot
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
6 0
6
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 98
98
0 0
0
6 98 104

w

Fonte: D.A.P - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato – Sezione statistica

w

Livorno
Grosseto
Pisa
Lucca
Pistoia
Firenze “Sollicciano”
Arezzo
Prato
Siena
Massa
Firenze “Mario Gozzini”
Massa Marittima
Empoli
San Gimignano
Porto Azzurro
Volterra
Montelupo Fiorentino
Livorno Gorgona
Totale

Imputati
U
Tot
93
93
17
17
181
200
85
85
72
72
463
498
5
5
278
278
30
30
51
51
12
12
4
4
0
2
30
30
26
26
6
6
4
4
0
0
1.357
1.413

11

w

w

A
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A conclusione del quadro presentato fin qui è possibile affermare che dalla
dichiarazione dello “stato di emergenza nazionale conseguente all’eccessivo
sovraffollamento degli istituti penitenziari” (13 gennaio 2010), i detenuti in Toscana
non sono sostanzialmente diminuiti, mentre sono calati gli spazi a loro disposizione e
le risorse economiche per la gestione delle carceri.
A proposito della riduzione delle risorse economiche, basti qui riportare alcuni
dati recentemente pubblicati dalla Associazione Antigone. “Nel 2007, anno durante il
quale la presenza media giornaliera è stata di 44.587 detenuti, il bilancio del
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ammontava a 3.095.506.362 euro.
Nel 2011, quando la presenza media giornaliera è stata di 67.174 detenuti, il bilancio
del Dap era di 2.766.036.324 euro. A fronte di un aumento dei detenuti di circa il
50%, il bilancio è stato tagliato del 10,6%. Ma i tagli non sono stati omogenei. I costi
del personale, necessariamente poco elastici, sono calati solo del 5,3%. Quelli per gli
investimenti (edilizia penitenziaria, acquisizione di mezzi di trasporto, di beni,
macchine ed attrezzature, etc.) sono calati del 38,6% e quelli per il mantenimento,
l’assistenza, la rieducazione ed il trasporto detenuti, a fronte della notevole loro
crescita, sono addirittura calati del 63,6%”2.
Il dato è macroscopico e le conseguenze sono immaginabili. In carcere manca
ormai tutto, e si fatica a far fronte ai bisogni più elementari dei detenuti. In questo
contesto, come si può immaginare, garantire delle attività trattamentali adeguate
risulta particolarmente difficile, ed uno dei temi che rendono più facile la lettura di
questa difficoltà è certamente quello dell’accesso al lavoro. Previsto, quanto meno per
i detenuti con condanna definitiva, come vero e proprio diritto, conseguente al dovere
dell’Amministrazione Penitenziaria a garantire opportunità occupazionali durante la
detenzione, come è noto in realtà si tratta di una opportunità ambita da molti ma
disponibile per pochi. A seguire il quadro nazionale dei detenuti lavoranti divisi per
regione.

2

Associazione Antigone, sintesi del IX Rapporto sulle condizioni di detenzione
http://www.osservatorioantigone.it/upload/images/7103Sintesi%20IX%20Rapporto.pdf

in

Italia:
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Tabella n. 10: Riepilogo nazionale detenuti lavoranti al 30 settembre 2012
Regione
di detenzione

Alle dipendenze
dell'Amministrazione
numero
detenuti

Non alle dipendenze
dell'Amministrazione

di cui
donne

numero
detenuti

Totale lavoranti

di cui
donne

numero
detenuti

% sui

di cui
donne

presenti

Sardegna

652

17

71

0

723

17

33,8%

Basilicata

119

8

4

0

123

8

26,7%

440

7

35

2

475

9

23,8%

1.659

133

576

54

2235

187

23,6%

Liguria

320

52

103

4

423

56

22,6%

Toscana

828

47

126

4

954

51

22,4%

74

5

18

1

92

6

22,0%

Emilia Romagna

587

22

109

8

696

30

20,4%

Piemonte

843

21

162

4

1005

Lombardia

Trentino Alto Adige

Lazio
Puglia
Veneto
Sicilia
Marche
Campania
Umbria
Molise

25

20,4%

44

0

12

0

56

0

20,2%

1.248

134

220

6

1468

140

20,0%

770

66

110

18

880

84

19,9%

290

29

312

52

602

81

18,9%

1.105

34

122

0

1227

34

16,7%

A
w ltr
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ltr i
av ttà
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Valle d'Aosta

it

Abruzzo

Calabria
Friuli Venezia
Giulia
Totale

177

2

9

0

186

2

15,5%

1.016

30

225

0

1241

30

15,4%

243

8

20

0

263

8

15,2%

63

0

11

0

74

0

14,7%

397

9

34

3

431

12

14,5%

104

1

20

0

124

1

14,5%

10.979

625

2.299

156

13.278

781

20,0%

Fonte: D.A.P - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato

w

w

Nel primo semestre 2012 a lavorare sono stati 13.278 detenuti, ossia meno del
20% del totale dei reclusi e comunque una cifra assai inferiore rispetto al numero dei
condannati (che al 30 giugno erano 38.771) ai quali l’amministrazione ha l’obbligo di
garantire un’occupazione retribuita in base all’art. 20 dell’Ordinamento penitenziario.
Si tratta della percentuale più bassa dal 1991. Questo calo è conseguenza dei drastici
tagli del budget previsto nel bilancio del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria per le mercedi dei detenuti che negli ultimi anni si è ridotto del 71%: si è
passati dagli 11milioni di euro del 2010, ai 9.336.355,00 euro del 2011 ai 3.168.177
euro dell’anno in corso.
Un calo drastico, decisamente superiore al calo del numero dei lavoranti, e
come è noto questo si spiega con il frazionamento sempre maggiore dei posti di
lavoro. Dove un tempo lavorava un detenuto, ricevendo di conseguenza un compenso
dignitoso, oggi possibilmente lavorano in due, e spesso per periodi tempo molto brevi,
in modo da dar spazio a rotazione a più detenuti possibile, che però di conseguenza
lavorano e guadagnano sempre meno. Come si vede la condizione della Toscana è
leggermente migliore a quella della media nazionale, ma ovviamente anche in regione
la realtà è molto diversa da istituto ad istituto.
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Tabella n. 11: Lavoranti alle dipendenze della Amministrazione Penitenziaria al 30 giugno
2012

0
61
17
29
169
88
36
139
261
107
1.021
437
144
718
402
74
189
369
4.261

0
22
0
0
0
0
0
0
24
0
0
0
0
4
0
0
0
0
50

Colonie Servizi di
agricole istituto
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16

0
14
8
8
45
21
8
29
30
21
186
55
23
101
58
8
22
36
673

Manutenzione
ord. Fabbricati
0
9
0
0
2
1
1
1
2
1
3
9
2
5
2
2
2
1
43

Art. 21
0
0
1
2
0
2
0
3
2
0
4
18
1
7
3
1
1
1
46

TOTALE
0
61
9
10
47
24
9
33
58
22
193
82
26
117
63
11
25
38
828

% sui
presenti
100,0%
52,9%
34,5%
27,8%
27,3%
25,0%
23,7%
22,2%
20,6%
18,9%
18,8%
18,1%
16,3%
15,7%
14,9%
13,2%
10,3%
19,4%
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Arezzo
Gorgona
Empoli
Grosseto
Volterra
Firenze “Mario Gozzini”
Massa Marittima
Livorno
Massa
Montelupo Fiorentino
Firenze “Sollicciano”
Porto Azzurro
Pistoia
Prato
San Gimignano
Siena
Lucca
Pisa
Totale

Presenti Lavorazioni

it

Istituto di detenzione

Fonte: D.A.P - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato

w

w

Colpisce anzitutto il dato relativo alla Casa di reclusione di Gorgona. La vita
nell’isola è certamente difficile, e mancano molti dei servizi e delle attività che sono
presenti in altri istituti, ma in cambio a tutti i detenuti presenti pare essere garantito
l’accesso al lavoro. Il dato è però ovviamente eccezionale, e negli altri istituti della
regione il numero dei detenuti lavoranti alle dipendenze dell’Amministrazione
Penitenziaria è decisamente più basso. La situazione è comunque più rosea in istituti
che abbiamo visto essere meno sovraffollati, come Empoli, Volterra, Firenze “Mario
Gozzini” o Grosseto, ma negli istituti più grandi della regione, come Firenze
“Sollicciano”, Prato, Porto Azzurro o San Gimignano, le percentuali di occupazione
sono molto più basse. La tabella successiva, meno significativa quanto a numeri
assoluti, riporta il numero di quanti lavorano non alle dipendenze della
Amministrazione Penitenziaria.
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Tabella n. 12: Lavoranti non alle dipendenze della Amministrazione Penitenziaria al 30 giugno
2012
Istituto di
detenzione

Art. 21 per
conto di
esterni

Lavoranti in istituto
per conto di esterni

TOTALE esclusi
semiliberi

% sui
presenti

0

0

0

Massa Marittima

36

0

1

5

0

5

13,9%

Empoli

17

0

0

1

0

1

5,9%

Volterra

169

0

9

7

0

7

4,1%

Massa

261

1

4

5

3

8

3,1%

Livorno

139

0

2

3

1

4

2,9%

Porto Azzurro

437

0

10

10

0

10

2,3%

Firenze Mario
Gozzini

88

3

18

2

0

2

2,3%

1.021

0

2

4

4

8

0,8%

718

1

6

4

0

4

0,6%

369

0

4

1

0

1

0,3%

61

0

0

0

0

0

0,0%

29

0

3

0

0

0

0,0%

107

0

0

0

0

0

0,0%

144

0

8

0

0

0

0,0%

402

0

0

0

0

0

0,0%

74

0

0

0

0

0

0,0%

189

1
6

3
70

0
42

0
8

0
50

0,0%

Firenze Sollicciano
Prato
Pisa
Gorgona
Grosseto
Montelupo
Fiorentino
Pistoia
San Gimignano
Siena
Lucca
Totale

-

it

0

Semiliberi
per dat. di
in proprio
lavoro esterni
0
0
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Arezzo

Presenti

4.261

Fonte: D.A.P - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato

w

w

Anzitutto i semiliberi, il cui numero è riportato nelle prime colonne a sinistra,
dopo il totale dei presenti. L’andamento delle misure alternative negli ultimi anni,
tanto a livello nazionale quanto in Toscana, evidenzia un calo notevole degli
affidamenti in prova e delle semilibertà, mentre è notevolmente cresciuta la sola
detenzione domiciliare, misura decisamente più contenitiva dell’affidamento in prova,
e dal contenuto trattamentale più limitato. I dati riportati sopra confermano questa
impressione. In tutta la regione i semiliberi sono solo 76, mentre in passato erano
arrivati a superare le 200 unità.
Certamente molto basso anche il numero di detenuti impegnati in attività
lavorative all’esterno degli istituti (Art. 21 OP), 88 in tutto.
Infine disarmante il dato relativo al numero di detenuti che in carcere lavorano
per datori di lavori diversi dalla Amministrazione Penitenziaria. Sono 8 in tutta la
Toscana. 3 a Massa, 1 a Livorno e 4 a Sollicciano. Un numero assolutamente esiguo,
indicativo della scarsissima penetrazione dell’imprenditoria, sociale e non, nelle carceri
Toscane. Mentre, come abbiamo visto sopra, le ricorse della Amministrazione
Penitenziaria per garantire lavoro ai detenuti calano drasticamente, non crescono
affatto le opportunità occupazionali alle dipendenze di altri datori di lavoro.
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1,2%

I minori detenuti
L’andamento della popolazione detenuta negli istituti penali minorili italiani ha in
questi anni registrato un andamento molto diverso rispetto a quella detenuta nelle
carceri degli adulti. La presenza media giornaliera ha oscillato sempre sotto le 500
presenze a livello nazionale, superando raramente questa soglia. Al 30 giugnio 2012 la
situazione appare diversa, la soglia è ampiamente superata e si registrano 541
presenze, un dato apparentemente allarmante, ma che è probabilmente il frutto più di
una oscillazione momentanea che non di una variazione dell’andamento medio delle
presenze. Al 19 novembre 2012, dato più aggiornato di cui disponiamo, i presenti
erano tornati ad essere 489.

Maschi
230
232
220
208
183
199
244
290
300
319
327

Italiani
Stranieri
Totale
Femmine Totale
Maschi
Femmine Totale
Maschi
Femmine Totale
7
237
200
33
233
430
40
470
8
240
196
39
235
428
47
475
7
227
221
51
272
441
58
499
11
219
215
43
258
423
54
477
9
192
189
38
227
372
47
419
6
205
182
36
218
381
42
423
13
257
179
33
212
423
46
469
6
296
179
28
207
469
34
503
9
309
138
28
166
438
37
475
6
325
140
21
161
459
27
486
6
333
176
32
208
503
38
541
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2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

it

Tabella n. 13. Presenza media giornaliera negli Istituti penali per i minorenni negli anni dal
2002 al 2012

Fonte: Dipartimento della Giustizia Minorile. I dati per il 2012 sono riferiti alle presenze al 30/06/2012

w

w

Non è dunque la variazione nel numero assoluto delle presenze ad essere
cambiata significativamente in questi anni, quanto meno con riferimento al quadro
nazionale. Va invece segnalata una significativa variazione con riferimento alla
composizione di queste presenze, in particolare rispetto alla nazionalità. All’inizio del
periodo descritto sopra i numeri di italiani e stranieri erano sostanzialmente
omogenei. Negli anni successivi la percentuale degli stranieri tra i minori detenuti era
cresciuta, stabilizzandosi per tre anni successivi (2004, 2005 e 2006) intorno al 54%.
Dal 2007 in poi questa percentuale ha preso però decisamente a scendere, fino a
raggiungere nel 2011 il valore più basso, del 33,1%. La notevole sovra
rappresentazione dei minori stranieri tra la popolazione detenuta nei nostri IPM pare
dunque in parte rientrata, ma si tratta di un fenomeno di non facile interpretazione.
La detenzione dei minori è fenomeno assai più residuale che per gli adulti, e per
loro il carcere resta in misura maggiore quella extrema ratio che da sempre si invoca
per la pena detentiva. Questo però nei fatti comporta, per i minori come e più che per
gli adulti, che in carcere vengano sovrarappresentati quei gruppi che evidenziano
maggiore fragilità sociale. Se, fuori dai casi di particolare pericolosità, per chi dispone
di risorse sociali e relazionali è possibile accedere ad alternative alla detenzione, chi
resta in carcere è appunto chi è sprovvisto di queste risorse, ed il fenomeno è
evidente per i minori ancora più che per gli adulti. Questo cambiamento recente può
dunque essere indicativo non solo di una minore selettività del sistema in danno dei
minori stranieri, ma anche di una maggiore fragilità sociale dei minori italiani.
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Resta sorprendente in ogni caso il fatto che, a fronte di un così significativo
cambiamento, i numeri della detenzione minorile restino sostanzialmente stabili ormai
da molto tempo.
A seguire l’andamento della popolazione detenuta nell’IPM di Firenze nello
stesso periodo di tempo.
Tabella n. 14: Presenza media giornaliera nell'Istituto penale per i minorenni di Firenze negli
anni dal 2002 al 2012
Italiani
Maschi

Stranieri

Femmine

Totale

Maschi

Totale

Femmine

Totale

Maschi

Femmine

Totale

1

-

1

15

-

15

16

-

16

2003

2

-

2

13

-

13

15

-

15

2004

6

-

6

20

-

20

26

-

26

2005

4

-

4

22

-

22

27

-

27

2006

3

-

3

20

-

20

23

-

23

2007

3

-

3

17

-

17

20

-

20

6

-

6

13

-

13

19

-

19

7

-

7

14

-

14

21

-

21

7

-

7

12

-

12

18

-

18

6

-

6

13

-

13

19

-

19

3

-

3

10

-

10

13

-

13

2009
2010
2011
2012
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2008

it

2002

Fonte: Dipartimento della Giustizia Minorile. I dati per il 2012 sono riferiti alle presenze al 30/06/2012

Come si vede qui i numeri sono stati più fluttuanti. La presenza media più alta
si è registrata nel 2004 e nel 2005, per poi tornare a scendere fino ai numeri attuali,
condizionati anche da una riduzione della capienza effettiva dell’istituto, dovuta a
significativi lavori di ristrutturazione. La percentuale di minori stranieri è stata
nell’intervallo sempre molto elevata, come in tutti gli IPM del centro-nord. Fino al
2008 quasi sempre oltre l’80%, per poi calare negli ultimi anni, assestandosi tra il 60
ed il 70%. Con numeri diversi dunque, ma anche a Firenze pare confermata la
tendenza nazionale di un calo della componente straniera della detenzione minorile.
Uno sguardo infine all’IPM femminile di Pontremoli, in funzione dal dicembre del
2010.
Tabella n. 15: Presenza media giornaliera nell'Istituto penale per minorenni di Pontremoli
negli anni 2011 e 2012
Italiani

Maschi

2012

Femmine

Totale

Maschi

Femmine

Totale

Totale

Maschi

Femmine

Totale

-

4

4

-

9

9

-

13

13

-

3

3

-

13

13

-

16

16

w

2011

Stranieri

w

Fonte: Dipartimento della Giustizia Minorile. I dati per il 2012 sono riferiti alle presenze al 30/06/2012

La presenza media nel primo anno è stata inferiore ai numeri della metà del
2012, ma come per il dato nazionale anche in questo caso pare trattarsi di una
crescita temporanea. Al 19 novembre 2012 erano presenti in IPM 14 ragazze.

17

Misure alternative
Uno sguardo, infine, all’andamento delle misure alternative alla detenzione negli
ultimi anni.
Tabella n. 15: Andamento delle misure alternative in corso (2005-2012)
31 Dic.

31 Dic.

31 Dic.

31 Dic.

31 Dic.

31 Dic.

31 Dic.

31 Dic.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Affidamento in prova al servizio sociale
Condannati dallo stato di

12.365

1.055

1.505

2.649

3.690

5.076

5.421

5.364

3.239

763

1.243

2.002

2.825

3.702

4.209

4.216

15.604

1.818

2.748

4.651

6.515

8.778

319

22

32

72

105

1.474

627

674

708

1.793

649

706

3.465

698

1.668

Condannati dallo stato di
det.

Semilibertà

Condannati dallo stato di
libertà

Condannati dallo stato di
det.
Totale

9.630

9.580

113

96

65

738

804

820

793

780

843

917

916

858

725

1.087

1.604

2.090

2.703

2.727

622

654

966

1.411

2.125

3.675

4.427

864

298

169

285

407

1.533

1.993

1.923

5.997

1.618

1.548

2.338

3.422

5.748

8.371

9.077

23.394

4.085

5.002

7.769

10.780

15.443

18.917

19.515
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Totale

it

libertà

Detenzione domiciliare
Condannati dallo stato di
libertà

Condannati dallo stato di
det.

Condannati in misura
provv.
Totale

TOTALE MISURE

Fonte: Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

w

w

Anzitutto si noti come, alla fine del 2005, prima dell’entrata in vigore
dell’indulto del 2006, il numero totale delle persone in misura alternativa, 23.394, era
significativamente superiore ad oggi. Da allora il numero dei detenuti ha superato
ampiamente quello del 2006, ma il numero delle persone che scontano la propria pena
fuori dal carcere è cresciuto assai più lentamente.
Altra significativa differenza rispetto al 2005 è il fatto che la maggior parte delle
persone in misura alternativa in quegli anni ci andava direttamente dalla libertà, senza
passare prima dal carcere. Oggi nella maggior dei casi di chi è in misura alternativa è
prima transitato dal carcere, aggravando così i numeri del sovraffollamento. Infine,
sempre rispetto alla fine del 2005, va segnalato come siano notevolmente calati gli
Affidamenti in prova e le Semilibertà, misure alternative dal maggior contenuto
trattamentale e risocializzante, mentre è notevolmente cresciuta la sola Detenzione
domiciliare, misura decisamente più contenitiva dell’Affidamento, e dal contenuto
rieducativo più contenuto. I numeri del 2012 peraltro includono quelli (modesti) della
nuova Detenzione domiciliare prevista dalla legge n. 199 del 2010. Tra le persone in
18

w

w

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

detenzione domiciliare al 31 dicembre 2012 sono conteggiate infatti anche le 2.640
che sono andate in detenzione domiciliare in virtù della legge “svuota carceri”, 612
dalla libertà e 2.028 dal carcere. Numeri che, evidentemente, il carcere lo hanno
svuotato assai poco.
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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Cod. id. n.0454360-2011

Al sig. Capo del Dipartimento
SEDE

Oggetto: Relazione triennale al Parlamento ai sensi dell'art. 5, Legge 23 dicembre 2002, n.
279: modifica agli artt. 4-bis e 41-bis della Legge 26luglio 1975, n. 354 in materia
di trattamento penitenziario. Triennio 2009-2011.

w

w

Si fa riferimento alla nota n.43709.U del 30.1 1.2011 del signor Vice Capo di
Gabinetto dell'onorevole Ministro per fornire gli elementi utili ai fini della relazione sul
regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis O.P..
Nel confermare le notizie già fomite in precedenza, occorre far cenno alla riforma
legislativa introdotta con la legge n.94/2009, che ha apportato importanti m odifiche all'art.41
bis O.P ., conferendo stabilità, coerenza e maggior rigore sistematico all'istituto.
La nuova legge, a differenza di quanto avvenne con la legge n. 279/2002, ha
comportato infatti un rafforzamento del regime speciale, sia dal punto di vista della stabilità
della sua applicazione (aumento della durata del provvedimento a quattro anni per la prima
applicazione e a due per la proroga, riduzione delle possibilità di impugnazione, esclusione
dell'annullamento parziale, unificaz ione della competenza nel Tribunale di Sorveglianza di
Roma), sia dal punto di vista dell'irrigidimento delle regole di gestione (restrizione della
socialità con gruppi composti da non più di quattro soggetti, rafforzamento delle misure
logistiche, tra le quali il divieto di comunicazione tra appartenenti a diversi gruppi di
socialità).
La nuova disciplina ha inoltre accentuato i momenti di verifica rispetto ai contatti
del detenuto nell'ambito dei colloqui con i familiari, con i conviventi, e - nei casi eccezionali
in cui siano autorizzati - con le terze persone. Il comma 2 quater dell' art.41 bis prevede,
infatti, l'ascolto e la registrazione dei predetti colloqui, da effettuarsi previa autorizzazione
dell'autorità giudiziaria individuata ai sensi del secondo comma dell'art. l l O.P ..
La stabilizzazione del regime scaturita dalle nuove disposizioni di legge ha inciso
notevolmente sul numero complessivo dei detenuti ascritti al regime speciale. Allo stato si
registra un picco nella presenza di detenuti 41bis che risultano essere 679. Ciò a parit~
' di
·
struttur~ p~~itenziarie disponibili, con le ovvie difficoltà di allocazione e di garanzia delle
separaz10m mteme.

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

Con riguardo ai profili logistici va osservato come eterogeneità delle strutture
penitenziarie comporta di fatto una applicazione non sempre uniforme del regime stesso. Le
attuali strutture destinate al contenimento dei detenuti 41 bis sono di regola poste, per
necessità di cose, lontano dal rimanente contesto di detenzione, e sono state spesso istituite
presso sezioni prima dedicate alla reclusione femminile. Si tratta dunque di luoghi il più delle
volte adattati alla nuova vocazione, che presentano aspetti strutturali non conformi alle
necessità del regime speciale (quali, ad esempio: mancanza di adeguata distanza tra celle o
sernisezioni; camere detentive poste su entrambi i lati dei corridoi, affacci su cortili o altre
zone comuni; disposizione su più piani).
Si ritiene che tali problematiche saranno parzialmente arginate con la prossima
apertura dei nuovi istituti penitenziari di Cagliari e Sassari, i cui. lavori sono in fase di
ultimazione.
Di seguito si riportano i dati statistici relativi all'andamento del regime 41 bis sin
dalla sua istituzione.
La tabella sotto riportata offre la misura della attuale consistenza del regime e della
sostanziale stabilità dei detenuti che vi sono ascritti.
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T abella dei soggetti sottoposti al regime 41 bis per sesso relativa aH' ultimo triennio
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Tabella dei decreti di sottaposizi.one al41 bis annullati
dalla Magistratura di Sorveglianza dal 1992 al 20 Il
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Tabella dei D.M. 41 bis annullati dai Tribunali di Sorveglianza relativa all'ultimo triennio
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Tribunale di Sorve2:lianza
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Tabella degli annullamenti impugnati (e comunicate al DAP)
da parte delle Procure generali dal 1992 al 31.12.2011

Numero del D.M.
annullati in sede
· giudiziaria

. 1992
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1993

36

1994

62
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8
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' 1997
\ 1998
' ·:· ]999 . .

Numero delle
impugnazioni del
Procuratore Generale
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Tabella delle impugnazioni comunicate dalle Procure Generali relativa all ' ultimo triennio
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Tribunale di Sorveglianza
·ANCONA
BOLOGNA
L'AQUILA
MILANO
NAPOLI .
PERUGIA
ROMA
TRIESTE
TORINO
Totale

2009
1

2010

2011

1

2

l

2
l

9

7

l
7
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10
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Tabella dei detenuti 41 bis
per organizzazione criminale relativa ali 'ultimo triennio
2009
197
13
23
247
110
25
21

~NDRANGHETA

SACRA CORONA UNITA
MAFIA ALTRE PUGLIESE
MAFIA ALTRE LUCANA
ALTRE
TERRORISMO
·:Totale

5

120
24
22
4
2
3
680

2011
208

7
22
267
115
20
27
3
l
3
673
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2
3
646

2010
208
Il
20
266 .
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Organizzazione criminale
COSA NOSTRA
:- ··
.
STIDDA
. MAFIAALTRE SICILIANA
CAMORRA

Tabella dei detenuti 4lbis
suddivisi per titolo di reato ascritto relativa all'ultimo triennio

Titolo di reato principale art..
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- ·•• )'::/).
;,,!:)'
..
'270 bis' c.p
416 bis c.p.
549
. ·. 2
422 c.p. asiii.lvatb iirl.7 d.l. 152/91 - 5enza imputaZione di 416 bis
56, 575 c.p. aggravato art.7 d.l. 152/91 - senza imputazione di 41 6 bis
2
29
575 c.p. aggravato art.? d.l. 152/91 -.Sen.za imputazione di 416 bis
575 c.p., commesso avvalendosi delle condizioni di cui all'art.416 bis 15
senza imputazione di 416 bis
··.:. 2
56, .6 29 c.p. aggravato arl.7 d.l. 152/91 ~· senzainlputaiione di 416 bis
629 c.p. aggravato art. 7 d.l. 152/91 - senza imputazione di 416 bis
15
.635 c".p. aggr-avato Bit. 7 d.l. 152/91 - senZa imputaZione di 416 bis
74 L.309/90 - senza illl)>_utazione di 416 bis
27
iJO 12 L.497!741lggmvato art7 d.l. 152/91 -senza imputaZione di 416 bis
l
423 c.p. aggravato art.? d.l. 152/91 - senza imputazione di 41 6 bis
12 quinquies L306/1992 aggravato art.? d.l. 152/91 - senza imputazione
di 416 bis
l
648 c.p - aggravato art 7 d.l. 152/91- senza imputazione di 416 bis
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Tabella suddivisa per posizione giuridica relativa all'ultimo triennio
Posizione giuridica
.
\ JMPUTATO
CONDANNATO
·MISTA _< <.
INTERNATO
Totale

<

2
673

Tabella degli istituti penitenziari 4 l bis
Istituti penitenziari

ASCOLI PICENO CC
CL:NEOCC
L'AQUILA CC
L'AQUILA CCF
NOVARA CC
OPERA (MI) CR
PARMACR
ROMA REBffiBIA CCNC
REGGIO EMILIA OPG
SPOLETOCR
TERNI CC
TOLMEZZO CC
VITERBO CC
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Si segnala prima di tutto che sì è mantenuta costante l'incidenza delle decisioni di
annullamento dei Tribunali di Sorveglianza in relazione ai reclami presentati dai detenuti
avverso il decreto ministeriale di applicazione del regime de quo. Le motivazioni poste a base
di tali declaratorie sono state fondate, per la quasi totalità, nella mancanza del requisito
dell'attualità dei collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza. In dette
pronunce proprio il fatto che il sistema della detenzione speciale sia valso a recidere i legami
tra il detenuto e l'ambiente esterno, raggiungendo quindi la sua precipua finalità preventiva, è
stato elevato a presupposto della non ulteriore necessità del suo mantenimento.
Per tale motivo sono stati interessati dall'annullamento del regime i soggetti da più
lungo tempo inseriti nel circuito, e tra essi alcuni tra i boss storici appartenenti alla
organizzazione cosa nostra.
Si è perpetuata come negli anni precedenti la costante collaborazione con la
Procura Nazionale e le Procure distrettuali antimafia. Si è rilevata, tuttavia, una crescente
diftìcoltà nel venire in possesso tempestivamente e con la dovuta completezza degli atti
investigativi e delle altre informazioni che gli organi di polizia sono tenuti a fornire al fine di
consentire la reiterazione dci decreti applicati, al momento della loro scadenza.
Si è avuto, nel triennio in esame, un incremento del numero dei soggetti 41 bis che
hanno assunto lo status di collaboratore di giustizia, con punte massime nell'anno 20 Il (ben
14 soggetti).

Audizione del Ministro della giustizia Cancellieri in Commissione Giustizia del Senato

Commissione Giustizia Senato, 20 maggio 2013

Signor Presidente, nel prendere la parola davanti a questa Commissione, desidero innanzitutto
porgere il mio saluto a Lei e agli onorevoli Senatori, ringraziandoVi fin d’ora per l’attenzione
che riterrete di prestare al mio intervento e per i contributi e i suggerimenti che - sono sicura non vorrete far mancare, in un confronto costruttivo che ritengo necessario per esercitare
l’incarico istituzionale che ho assunto.
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Il Presidente del Consiglio Enrico Letta, nel suo discorso alla Camera dello scorso 29 aprile, ha
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sottolineato il grande sforzo compiuto dal precedente Governo, guidato dal Senatore Mario
Monti, che è stato premessa per avviare insieme una nuova fase di crescita del nostro Paese. Ha,

altresì, evidenziato la necessità che il Paese riparta nella via dello sviluppo e della coesione. E
per ripartire, tutti devono essere motori di questa nuova energia positiva.

In questa direzione il tema della giustizia, dell’affidabilità del sistema giustizia, è assolutamente
centrale per la vita del Paese.

Lo è nel dibattito delle forze politiche, ma ancor di più nella sensibilità dell’opinione pubblica

che ne fa, a torto o a ragione, il parametro su cui valutare il funzionamento dell’intero apparato
istituzionale, ben oltre l’ambito ristretto dell’amministrazione della giurisdizione.

È in questa prospettiva che guardo, quindi, con grande preoccupazione al sentimento di

insoddisfazione e incomprensione che oramai molta parte dei cittadini nutre nel rapporto con la
giustizia e che rischia di portare ad una pericolosa presa di distanza nei confronti dello Stato e
delle istituzioni repubblicane.

Ed è con altrettanta preoccupazione che guardo alle mai sopite esasperazioni e contrapposizioni

che, come ha più volte evidenziato il Capo dello Stato, caratterizzano il nodo “delicato e critico”

w

dei rapporti tra politica e giustizia e che costituiscono un prepotente fattore di disaffezione della
società civile verso il mondo delle istituzioni.

w

Quando ci si arrocca - lasciatemelo dire - in maniera astratta, su posizioni preconcette, è difficile
individuare un cammino comune di riforme.
L’assoluta individualità e separatezza non può funzionare.
In un bel saggio Amos Oz dice: noi siamo delle penisole, non siamo delle isole.
Tutto ciò mi pare conduca ad una strada obbligata: che è quella di mettere da parte pregiudizi
ideologici e visioni monocolari per assumerci tutti insieme la responsabilità di rimettere il
cittadino al centro del pianeta giustizia.

Nella mia precedente esperienza al Viminale ho sempre guardato alla sicurezza come a un diritto
fondamentale del cittadino, precondizione di godimento effettivo degli altri diritti essenziali e
delle prerogative di libertà.
A più forte ragione non saprei concepire la giustizia esclusivamente in termini di erogazione di
un servizio e riterrei riduttiva qualunque interpretazione che la confinasse in questa asfittica
visione, sia pure in nome di comprensibili esigenze produttive e di miglioramento delle
performance degli uffici giudiziari.
L’efficienza e la capacità di far funzionare la macchina amministrativa della giustizia
rappresentano, indubbiamente, una questione decisiva nel processo di modernizzazione e di

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

parti e in più contesti sollecitato, agli standard raggiunti dagli Stati più virtuosi.

it

recupero di competitività del nostro Paese, nonché nella direzione di un adeguamento, da più

Questo però non esaurisce la reale portata del tema che è, in definitiva, un tema di democrazia
sostanziale: la capacità che ha lo Stato di operare in una prospettiva costituzionalmente orientata
alla costruzione di una “società giusta”.

Questa prospettiva implica la piena consapevolezza del valore inestimabile della funzione
giurisdizionale, come anche la necessità che non si attenui mai la fiducia con la quale i cittadini
devono poter guardare ad essa; sicuri dell’indipendenza e dell’imparzialità di chi è chiamato ad
esercitarla.

Implica anche, tuttavia, l’altrettanto piena consapevolezza che la reale ed effettiva tenuta di quel
rapporto di fiducia non si esaurisce nella mera esistenza di istituzioni e norme ineccepibilmente
giuste.

Il discorso sulla giustizia impone infatti di orientare l’attenzione non tanto e non solo sulla
corrispondenza del quadro organizzativo e ordinamentale di riferimento a un modello ideale e
giusto.

Essa ha a che fare, in ultima istanza - prendo a prestito le parole del premio nobel per l’economia
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Amartya Sen - con la vita vissuta delle persone e investe quella dimensione di libertà concreta
che gli individui riescono - o non riescono- a vivere.

w

I valori in gioco sono di tale portata e delicatezza da richiedere uno sforzo congiunto e solidale
nella direzione del superamento di un atteggiamento che vede troppo spesso trasformato lo spazio
d’azione in un terreno di ostilità e scontro, su aspetti personalistici. Il tutto a danno della ricerca
e dell’impegno a dare risposte concrete alla domanda di giustizia dei cittadini.
Ecco perché mi sento di affermare - con assoluta forza e convinzione- che il cittadino sarà - come
peraltro è sempre stato - la stella polare che mi farà da guida nello svolgimento del delicato
incarico ministeriale che mi è stato affidato.

Come ministro della giustizia lavorerò in questo senso, con la più ampia disponibilità all’ascolto
e al dialogo, ad un confronto pacato, aperto e attento, con tutte le componenti del mondo
giudiziario, a iniziare dall’organo di autogoverno della magistratura.
Mi attendo che questa disponibilità venga pienamente compresa in uno spirito di rispetto, e di
reciproca e leale collaborazione.
Il mio sarà un atteggiamento laico e rivolto esclusivamente al merito dei problemi e alla ricerca
della più ampia convergenza nell’individuazione di soluzioni utili a garantire la pienezza dei
diritti dei cittadini, rafforzando credibilità e fiducia nella politica e nelle istituzioni.
In questa prospettiva non esiterò a cercare di costruire un rapporto di proficua e solida

it

cooperazione, allargato a tutto il sistema della pubblica amministrazione, nella consapevolezza
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che molte delle tematiche che riguardano la galassia giudiziaria hanno una interrelazione e

richiedono un confronto con tutte le componenti istituzionali, anche della rete di governo
territoriale, nonché delle varie articolazioni, pubbliche e private, della società civile.

È un approccio che richiede una tensione verso un cambiamento di passo sul piano organizzativo
ma soprattutto culturale.

Esso presuppone la capacità di calarsi nella realtà del Paese e dei concreti problemi degli
individui, facendoci carico delle ansie quotidiane e delle aspettative che nutre la collettività, senza
mai dimenticare che al centro delle nostre azioni ci sono le persone, con i piccoli o grandi drammi
quotidiani, e le loro legittime aspettative ed istanze di giustizia.

Un’inversione di tendenza sul piano culturale, dicevo, nell’interpretazione del ruolo che ciascuno
deve giocare con tenacia, serietà, rigore, spirito di servizio e passione civile.

Ciò, come ha pure sottolineato in più occasioni il Presidente della Repubblica, in una cornice di

puntuale osservanza delle leggi che rappresenta un imperativo assoluto per la salute della
Repubblica. Alla continua ricerca del delicato equilibrio tra il severo controllo della legalità,

insostituibile missione di cui è investito il potere giudiziario, e la libertà di giudizio e di critica

w

che pure compete al mondo della politica e della società civile.

Tutto questo in un quadro di rispetto delle regole, del senso del limite nei rapporti reciproci, ma

w

soprattutto di leale collaborazione.
È una sfida non semplice, ma mi conforta sapere che non siamo certamente all’anno zero.
Intendo infatti proseguire nel solco delle riforme già avviate dal precedente governo, ed in
particolare dal ministro Severino cui va il mio più sentito apprezzamento e ringraziamento, che
ha varato iniziative di importante ed efficace riorganizzazione del sistema.

Occorre ora profondere il massimo impegno nel porre in essere una serie di interventi, sul piano
dell’amministrazione attiva, volti a dare attuazione concreta all’architettura del già tracciato
disegno riformatore, soprattutto per gli aspetti che più pesano sulla collettività.
Penso innanzitutto al tema della razionale distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio.
Il prossimo 13 settembre, diverrà operativa la riforma della “Geografia Giudiziaria” e, come era
facilmente prevedibile, si sono intensificate iniziative, anche parlamentari, per il differimento o
la modifica delle decisioni adottate con i Decreti Legislativi n. 155 e 156 del 2012.
Sono state sollevate, tra l’altro, varie eccezioni di costituzionalità della legge delega e dei decreti
attuativi, che la Corte Costituzionale inizierà a breve ad esaminare.
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Pur comprendendo le argomentazioni tese a sottolineare elementi di criticità e margini di
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miglioramento del provvedimento, non posso tuttavia non evidenziare che un differimento della

sua entrata in vigore correrebbe fortemente il rischio di essere mal interpretato e di generare un
negativo effetto di disorientamento.

Le riforme non possono avere un punto di nuovo inizio ad ogni cambio di legislatura.
Lo stop and go non è produttivo e non assicura certezze del diritto.

Ci vuole il coraggio della continuità.

Solo alla luce di una valutazione successiva all’attuazione della riforma si potranno ipotizzare
circoscritti e motivati interventi correttivi in un contesto di ampia condivisione parlamentare.

Va considerato che, allo stato attuale, molti Presidenti di Tribunale hanno già provveduto ad

acquisire le risorse delle sezioni distaccate presso la sede accorpante e, tranne rarissime eccezioni,
la fase di realizzazione procede con speditezza.

Peraltro, seppure l’obiettivo della riforma è segnatamente quello di un recupero di efficienza e

non già di solo contenimento dei costi, non può non essere apprezzato che, a regime, per la sola
chiusura degli uffici, al netto dei previsti costi di accorpamento, il risparmio è calcolato in oltre
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17 mln di euro per ciascun anno. Dato quest’ultimo che non tiene conto delle economie di scala
che pure si realizzeranno con la concentrazione delle sedi.

w

Inoltre, la revisione delle circoscrizioni consente di affrontare in modo realistico e “meno
traumatico” il tema della scarsità di risorse umane.
Infatti, la pianta organica complessiva del personale amministrativo è gravemente deficitaria e
tende a peggiorare a causa dei pensionamenti e del perdurante blocco delle assunzioni.
Attraverso un intenso dialogo con il C.S.M. si dovrà, inoltre, mettere mano alla rideterminazione
delle piante organiche della Magistratura per tutti gli Uffici Giudiziari, sull’intero territorio
nazionale.

Nella stessa direzione di un’accelerazione al processo di innovazione e ammodernamento della
macchina giudiziaria sarà il mio impegno a dare un forte impulso alla piena operatività del
processo civile telematico.
Occorre, inoltre, realizzare un sistema informatico che consenta l’accesso diffuso, in rete, da parte
dei cittadini, ai sistemi di giustizia, così da organizzare meglio ed accelerare l’erogazione dei
servizi all’utenza.
Ciò consentirebbe di incrementare i risparmi legati all’abbattimento dei costi per i procedimenti
di notifica di molti atti giudiziari che potrebbero efficacemente essere surrogati, ovviamente con
le necessarie garanzie, da meccanismi di natura telematica.
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In questo settore di attività, come peraltro in tanti aspetti dell’organizzazione della macchina
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giudiziaria, ritengo essenziale l’innesto di professionalità e managerialità capaci di essere al
servizio dell’attività giurisdizionale, ottimizzandone i risultati.

Su questo versante, sarà importante poter contare, in un’ottica di contenimento della spesa, delle

expertise del personale di altre Amministrazioni, anche di livello territoriale, così come del
mondo delle professioni, che rappresentano un prezioso patrimonio di competenza ed esperienza.
Vengo ora all’annosa e grave questione dei tempi dei processi.

Non si tratta, evidentemente, di dare solo una risposta adeguata alla sollecitazioni che provengono
dalla comunità Europea.

Il problema è ben più delicato e involge la tenuta stessa del nostro Stato di diritto e insieme la
credibilità della giustizia nei confronti e agli occhi dei cittadini.

Fronteggiare questa emergenza è una priorità della politica, ma richiede un corale impegno di
tutti i soggetti che operano nel processo, con l’intento di evitare che, attraverso la dilatazione
smisurata dei tempi, il cittadino veda di fatto frustrata la propria istanza di giustizia.

Contrastare la lentezza del processo civile significa, evidentemente, incidere su quel circuito
vizioso che - poggiando sull’inefficienza dei tempi della giustizia - finisce, di fatto, per

w

alimentarne ulteriormente i carichi di lavoro, spingendo a disattendere gli impegni contrattuali e
a porre in essere comportamenti opportunistici da parte dei debitori.
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Solo qualche numero che testimonia della gravità del fenomeno.
A giugno 2012, nei Tribunali, erano pendenti 3.357.528 procedimenti civili e 1.279.492 penali.
In Corte d’Appello, erano pendenti 439.506 procedimenti civili e 239.125 penali.
In Cassazione, 99.487 procedimenti civili e 28.591 penali.
Nel complesso, quindi, quasi quattro milioni di processi civili.

Senza dubbio occorre un intervento straordinario, anche sul piano delle risorse, e su questo
versante profonderò ogni sforzo possibile, compatibilmente con l’attuale e difficile situazione
congiunturale.
È auspicabile, al contempo, ed in questa direzione mi riprometto di sollecitare l’attenzione dei
responsabili degli Uffici giudiziari, che vengano replicate, anche sulla base di positive esperienze
già sperimentate, prassi lavorative più snelle e idonee a smaltire le sopravvenienze, senza incidere
sulla qualità delle decisioni.
Ciascun Tribunale deve dotarsi del programma di smaltimento dell’arretrato, da coordinarsi con
la riorganizzazione degli Uffici giudiziari.
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Per affrontare in particolare l'arretrato in Appello - allo stato lo snodo piu critico - ed in
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Cassazione, riterrei comunque preferibile non procedere alla creazione di vere e proprie sezioni
stralcio alle quali attribuire la competenza esclusiva in ordine all’arretrato.

Sarebbe auspicabile, piuttosto, prevedere una rimodulazione organizzativa delle sezioni oggi
esistenti (senza escludere la possibilità di crearne di nuove), avvalendosi delle categorie
professionali maggiormente qualificate (Magistrati ordinari, amministrativi o contabili, e

avvocati dello Stato in pensione, notai, avvocati, professori universitari di prima e seconda
fascia).

Sul progetto ci confronteremo, a breve, con il Consiglio superiore della Magistratura e con il
mondo dell’avvocatura.

In via più strutturale, e per cercare di incidere anche sul primo grado di giudizio, credo nella

utilità della creazione di un ufficio di staff del giudice che ne supporti efficienza e qualità.
Quest’ultima misura, sulla falsariga di pregresse positive esperienze pilota, ritengo potrà essere

in grado di generare un incremento della produttività, della qualità e, conseguentemente,
dell’efficienza del sistema giudiziario.

Un’ulteriore linea di azione, che mi sembra importante percorrere nell’ottica di una deflazione

w

dei carichi giudiziari, attiene alla revisione della normativa sulla mediazione obbligatoria,
tenendo conto dell’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale, ed in esito ad un’ ampia e

w

condivisa valutazione con tutti i principali operatori del settore.
Lo strumento della mediazione - come dimostrano esperienze europee in sistemi giudiziari simili
al nostro e come ha dimostrato anche la sia pur breve sperimentazione attuata nel nostro Paese
nelle forme della obbligatorietà - si è rivelato di grande efficacia sotto il profilo dell’abbattimento
del contenzioso civile, con un positivo effetto anche sul piano della composizione dei conflitti tra
le parti, per circa la metà dei quali è stato raggiunto l’ accordo.

È uno strumento che evidentemente necessita di una metabolizzazione sul piano culturale; quindi,
quanto più si riuscirà a sensibilizzare l’opinione pubblica sui positivi risultati indotti
dall’adesione

a

tale

meccanismo,

tanto

più

ne

trarrà

giovamento

la

macchina

dell’Amministrazione della giustizia civile.
Ovviamente, la diffusione di tale strumento dovrà essere accompagnata da regole deontologiche
e di incompatibilità serie e rigorose, dal rispetto di un principio di competenza, da una adeguata
professionalità dei mediatori.
È infine mio intendimento porre mano alla tematica della magistratura onoraria e dei giudici di

nell’offerta di giustizia ai cittadini.
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pace valorizzandone professionalità e ruolo, anche in considerazione dell’importanza assunta
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Vengo dunque al tema della situazione carceraria, questione delicatissima che vede coesistere, in
un difficile tentativo di costante equilibrio, l’intreccio tra esigenze di sicurezza, finalità di
espiazione e di rieducazione della pena, garanzia dei diritti di dignità della persona.

Al 15 maggio 2013, erano presenti -nei 206 istituti carcerari italiani -65.891 detenuti, di cui oltre
23.000 stranieri, a fronte di una capienza regolamentare di 47.040 detenuti.

Di questi, 24.691 sono indagati o imputati in custodia cautelare, 40.118 sono condannati e 1.176
internati.

Non possiamo più permetterci di ritardare la soluzione di un problema indilazionabile, anche
sotto il profilo morale.

La complessità del tema ha bisogno di una risposta articolata e modulata su più fronti, che parta
da una nuova prospettiva culturale ed in cui la pena detentiva carceraria non sia più l’unica
opzione possibile, solo perché il sistema non è in grado di individuare soluzioni alternative.

Appare peraltro ineludibile intraprendere un percorso di umanizzazione della vita carceraria,
onde rendere effettivo il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena.

La situazione di insostenibile degrado in cui versa il sistema carcerario italiano sconta un

w

pregresso particolarmente critico ed un pluriennale ritardo nell’adozione di misure radicali che
avrebbero dovuto consentire di dare una risposta strutturale e organica all’emergenza.

w

Ciò ha determinato, tra l’altro, pesanti ricadute anche in termini di responsabilità dell’Italia di
fronte alla Corte Europea dei diritti dell’uomo; basti ricordare la pronuncia dell’8 gennaio 2013,
nota anche come sentenza Torreggiani, che ha imposto strettissimi tempi per l’adeguamento del
sistema carcerario italiano agli standard europei di accoglienza.
È una situazione che va a colpire e a creare disagio e sofferenza non solo alla popolazione
carceraria ma anche agli uomini e alle donne della polizia penitenziaria a cui va tutta la mia
personale gratitudine e l’apprezzamento per la dedizione, l’ umanità e lo spirito di sacrificio con

cui quotidianamente svolgono il proprio servizio, consentendo con il loro impegno di sopperire,
sia pure in parte, alle carenze del sistema.
Analogo sentimento di riconoscenza voglio rivolgere a tutto il resto del personale - medici,
psicologi, operatori - che con altrettanta dedizione presta la propria opera all'interno delle nostre
carceri.
È mio dovere indefettibile e indifferibile agire; non intendo sottrarmi a questa che sento come
una responsabilità, certamente come Ministro, ma anche come cittadino, come persona.
È dunque un accorato richiamo quello che mi sento di rivolgervi: a farci carico, tutti insieme, in

Stato di diritto e la storia della nostra grande tradizione di civiltà.
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uno sforzo comune e responsabile, di un tema su cui si declinano gli elementi essenziali di uno
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Nella precedente legislatura sono stati avviati interventi importanti e nel solco di questi credo
debba riprendere il cammino delle riforme, cercando di dare impulso a ciò che non è stato
possibile portare a termine.

Senza pregiudiziali ideologiche, senza strumentalizzazioni mediatiche, operando - come dicevo
prima - su diversi versanti.

Penso innanzitutto alla razionalizzazione del sistema sanzionatorio penale; partendo dal disegno
di legge, già approvato a larga maggioranza dalla Camera il 4 dicembre dello scorso anno, non

licenziato in via definitiva dal Senato a causa della fine anticipata della legislatura, e da cui credo
dovremmo riprendere le mosse.

L’intervento sul sistema sanzionatorio dovrà riguardare in primo luogo le nuove pene detentive
non carcerarie, nel solco di quanto è stato già fatto nel 2010 e nel 2011 (esecuzione presso il

domicilio delle pene detentive non superiori rispettivamente a dodici mesi e a diciotto mesi),
valutando tutte le soluzioni alternative tecnicamente percorribili.

La reclusione va limitata ai soli reati più gravi, con l’introduzione, come sanzioni autonome, della

detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, inteso quest’ultimo come obbligo di fare

w

a favore della comunità.

Le nuove pene detentive non carcerarie consentirebbero di attuare il principio del minor sacrificio

w

possibile della libertà personale, al quale la Corte Costituzionale ha ripetutamente fatto richiamo.
Non si tratta di un intervento risolutivo di tutti i problemi delle carceri, lo so bene, ma di un buon
inizio.

In secondo luogo, è il caso di prevedere forme alternative di definizione del procedimento penale,
condizionate a programmi di trattamento cui sottoporre l’imputato (come per l’istituto della
sospensione del processo con messa alla prova).

Infine, la riforma della contumacia, con la previsione della sospensione del processo nei casi in
cui l’interessato assente non abbia avuto una effettiva conoscenza dell’imputazione a suo carico.
Si tratta di un tema di cui si discute da anni e che deve essere affrontato, con coraggio e realismo,
una volta per tutte.
Sempre nel solco dei lavori avviati nella precedente legislatura, riterrei utile riprendere le mosse
dagli esiti della commissione ministeriale di studio che ha perseguito l’obiettivo di un diritto
penale come extrema ratio di tutela nonché di una deflazione processuale.
In particolare andrebbe affrontato, in termini condivisi, sia un percorso di “decriminalizzazione
astratta” (ossia di abrogazione di fattispecie di reato o trasformazione di reati in illeciti
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della irrilevanza del fatto e di meccanismi di giustizia riparativa.
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amministrativi), che di “depenalizzazione in concreto”, attraverso l’introduzione dell’istituto

Molti spunti interessanti possono essere tratti dai lavori della Commissione mista per lo studio
dei problemi della magistratura di sorveglianza (cd. Commissione “Giostra”), che ha indicato una

serie di misure dirette specificamente a contrastare la tensione detentiva determinata dal
sovraffollamento.

I dati statistici, cui ho fatto prima cenno, confermano che una elevatissima percentuale della
popolazione carceraria è costituita da soggetti ristretti per reati in materia di stupefacenti. Occorre
favorire l’accesso all’affidamento terapeutico nella consapevolezza che la dimensione carceraria,

sotto il profilo organizzativo e strutturale, non può costituire la principale risposta che lo Stato
possa dare ad un problema così diffuso di disagio sociale.

Contemporaneamente, deve essere completato il piano per l’edilizia carceraria, anche attivando

strumenti di finanziamento innovativi- come la possibilità di effettuare permute tra strutture

carcerarie in avanzato stato di degrado- ma appetibili sotto il profilo edilizio, che verrebbero
cedute in cambio di edifici nuovi, concepiti dal punto di vista strutturale e di sicurezza secondo
le più moderne funzionalità.

w

Ciò permetterebbe di raggiungere l’obiettivo di disporre di carceri più adeguate alle esigenze dei
detenuti e in linea con la tradizione giuridica del nostro Paese.

w

Della massima importanza è anche la prosecuzione dei progetti di natura organizzativa finalizzati
a ridisegnare le modalità di custodia, valorizzare l’attività di trattamento, ottimizzare l’impiego
delle risorse umane, massimizzare il lavoro carcerario che, come dimostrano le statistiche, abbatte
la recidiva.
La possibilità di migliorare la distribuzione dei detenuti dentro il sistema, e quindi di
razionalizzare l’uso degli spazi esistenti, è attuabile in tempi brevi ed è collegata alla capacità di

distinguere i detenuti, in modo da corrispondere più adeguatamente ad una popolazione variegata,
e destinarli a circuiti appropriati alle loro caratteristiche.
Questo consentirà di ottenere importanti risultati sulle condizioni di vita dei detenuti e degli
agenti di polizia penitenziaria e potrà costituire, per l’Italia, un importante passo in avanti, da
portare alla attenzione della Corte Europea dei Diritti dell’uomo.
Discorso a parte merita il settore della giustizia minorile, per il quale appare non più
procrastinabile l’esigenza di provvedere ad un intervento riformatore organico che tenga conto
della peculiarità e della delicatezza dei temi che ruotano intorno alla rieducazione del minore.
Non posso, poi, dimenticare che al Ministero, che ho l’onore di guidare, è attribuito, per legge, il
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un dialogo aperto e costruttivo.
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delicato compito di vigilare sulle libere professioni, con le quali intendo proseguire nel solco di

Al proposito, ricordo che lo scorso 18 gennaio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana la legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante “Nuova disciplina

dell’ordinamento della professione forense”. Si tratta di un provvedimento lungamente atteso

dall’Avvocatura e discusso in maniera approfondita dalle Camere che, dopo ben quattro anni di
trattazione, lo hanno approvato in modo plebiscitario. Il testo, che riforma organicamente la

disciplina della professione forense, contiene numerosi rinvii a regolamenti di attuazione, per la
maggior parte affidati al Ministero della Giustizia.

Sul punto, intendo assicurare che è mia intenzione procedere a dare il massimo impulso
all’attuazione della predetta riforma attraverso un lavoro congiunto e condiviso con il Consiglio

nazionale forense e con tutti i protagonisti del mondo dell’ avvocatura, a livello nazionale e
territoriale.

Un ultimo accenno agli impegni sul piano internazionale.

Considero una assoluta priorità proseguire, nel solco delle linee portate avanti dai miei

predecessori, sulla via della elaborazione di accordi internazionali che, specie sul piano penale,

w

assicurino il rispetto della legge e l’assolvimento dei compiti della giurisdizione.

La bussola dell’interesse del cittadino, cui ho fatto riferimento prima, impone che l’Italia si faccia

w

protagonista nelle politiche della giustizia dell’Unione europea, nella direzione della costruzione
di un’area comune di sicurezza, libertà e giustizia, che deve essere con decisione perseguita, non
solo nel rispetto delle tradizioni dei vari Paesi membri ma anche nell’accorto bilanciamento tra
le esigenze di sicurezza e quelle di un non procrastinabile sviluppo.
Ai temi trattati, aggiungo una riflessione circa l‘impegno di tutto il Governo, e mio personale,
non solo di non arretrare nella lotta alla Mafia e a tutta la criminalità organizzata, ma di
profondervi sempre più energie ed impegno.

Il Governo si propone, infine, di verificare la possibilità di soluzioni condivise di altri problemi in particolare per la giustizia penale - per le quali ha avanzato proposte, nella relazione del 12
aprile scorso, il Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali, istituito il 31 marzo dal Presidente
della Repubblica.
Sono certa che lavoreremo insieme affinché questi temi non siano mai più terreno di scontro
politico, ma vengano affrontati con onestà intellettuale in una visione oggettiva e priva di
condizionamenti di alcun genere.
Chiedo uno sforzo a ciascuno di voi, che avete competenze specifiche, esperienza, consenso e

Presidente, Onorevoli Senatori.
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Ci aspetta una stagione di lavoro intenso.
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certamente voglia di migliorare il sistema giustizia in Italia.

Mi impegno ad una disponibilità al dialogo continuo e costruttivo con tutti Voi, confidando nella
possibilità di trovare una convergenza fattiva e proficua, nel rigoroso rispetto della Costituzione

w

w

e nell’interesse esclusivo del nostro Paese.

23 mila i detenuti stranieri: quasi il 50 % della popolazione carceraria.
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In aumento come gli italiani dal 2008 al 2011, ma in calo tra il 2010 e il 2011

Nelle carceri italiane sono presenti circa 23 mila detenuti stranieri, che vanno a rappresentare quasi la metà
dei tenuti complessivamente raccolti dalle strutture penitenziarie.
Per cittadinanza. La cittadinanza più diffusa tra i detenuti stranieri è quella marocchina (19,0%), seguita
da quella rumena (15,9%) e da quella tunisina (12,4%). Le prime dieci nazionalità rappresentate tra i
detenuti stranieri arrivano a coprire il 71,9% del totale dei detenuti non italiani.
Per regione. La regione con il maggior numero di detenuti stranieri è la Lombardia, con 4 mila detenuti,
vale a dire il 18,7% del totale dei detenuti stranieri. Seguono Piemonte e Toscana, rispettivamente con
l’11,1% e il 10,0%. La presenza nelle carceri sembra quindi seguire indicativamente il trend demografico
della popolazione straniera sul territorio italiano.

Per tipologia di reato. I reati più diffusi tra i detenuti non italiani sono la produzione e lo spazio di
stupefacenti (29%), i reati contro il patrimonio (22,5%) e i reati contro la persone (18%). Rispetto al totale
de detenuti, ovviamente gli stranieri incidono per il 95% tra coloro che hanno commesso reati contro la
legge sull’immigrazione, per il 79% tra coloro che sono stati arrestati per prostituzione, per il 44% tra coloro
che spacciano e producono stupefacenti e per il 39% tra coloro che hanno commesso reati contro la
pubblica amministrazione.

w

Variazione %. Tra il 2008 e il 2011 i detenuti stranieri sono aumentati del 12,1% a fronte di un aumento
del 16,8% della popolazione carceraria italiana. Tra il 2010 e il 2011 sono, invece diminuiti del -3,1%,
mentre i detenuti italiani sono diminuiti del - 0,7%

w

“ La sovra rappresentazione delle carceri italiane degli stranieri è dovuta sicuramente alla legge che prevede
il reato di clandestinità, da una parte, e alla caduta in attività illegali, quali lo spaccio, spesso correlata alla
difficoltà di trovare un’occupazione regolare in condizioni di clandestinità” Affermano i ricercatori della
Fondazione Leone Moressa “ L’aumento della popolazione carceraria straniera si dimostra, infatti, in linea
con quella italiana, senza presentare tendenze particolarmente rilevanti o preoccupanti per la popolazione
straniera dovute alla contingente crisi economica e occupazionale”

Fondazione Leone Moressa, Via Torre Belfredo 81/e - 30171 Mestre (VE)
Tel. 041 610734 Cell. 328/5457716 Fax 041 984501 CF: 90103390275
Sito: www.fondazioneleonemoressa.org
Mail: info@fondazioneleonemoressa.org

Marocco

Numero di
detenuti
4.449

Distribuzione
%
19,0%

Romania

3.715

15,9%

Tunisia

2.905

12,4%

Albania

2.896

12,4%

Nigeria

1.007

4,3%

Algeria

604

2,6%

Egitto

480

2,0%

Bulgaria

325

1,4%

Perù

235

1,0%

Repubblica Dominicana

233

1,0%

Totale primi dieci

16.849

71,9%

Totale detenuti stranieri

23.438
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Cittadinanza

it

I detenuti stranieri nelle carceri italiane per cittadinanza, aprile 2013

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Ministero della Giustizia

I detenuti stranieri nelle carceri italiane per regione, aprile 2013

Abruzzo

301

distribuzione
%
1,3%

Basilicata

68

0,3%

14,8%

Calabria

378

1,7%

13,2%

Campania

998

4,4%

12,0%

1.912

8,5%

51,6%

450

2,0%

54,4%

Lazio

1.910

8,5%

26,6%

Liguria

1.102

4,9%

58,3%

Lombardia

4.202

18,7%

44,7%

514

2,3%

45,4%

Regione

detenuti stranieri

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Marche
Molise

incidenza %
16,0%

61

0,3%

12,2%

2.482

11,1%

49,9%

Puglia

736

3,3%

18,2%

Sardegna

748

3,3%

38,1%

w

Piemonte

1.281

5,7%

17,9%

Toscana

2.246

10,0%

54,0%

Trentino Alto Adige

292

1,3%

72,1%

Umbria

703

3,1%

42,3%

w

Sicilia

Val d'Aosta

204

0,9%

71,8%

Veneto

1.850

8,2%

58,4%

Totale

22438

100,0%

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Ministero della Giustizia

Fondazione Leone Moressa, Via Torre Belfredo 81/e - 30171 Mestre (VE)
Tel. 041 610734 Cell. 328/5457716 Fax 041 984501 CF: 90103390275
Sito: www.fondazioneleonemoressa.org
Mail: info@fondazioneleonemoressa.org

I detenuti stranieri per tipologia di reato, anno 2011

stranieri

distribuzione
%

incidenza % su
totale detenuti

Contro il patrimonio

9.297

22,5%

28

Produzione e spaccio stupefacenti

12.021

29,0%

44

Contro la persona

7.455

18,0%

31

885

2,1%

9

3.158

7,6%

39

Associazione di stampo mafioso

78

0,2%

Contro l'amministrazione della giustizia

892

2,2%

Contro la fede pubblica

1.736

4,2%

Legge sull'immigrazione

2.329

5,6%

95

Contro l'ordine pubblico

916

2,2%

29

Contro l'incolumità pubblica

208

0,5%

12

Contro la famiglia

439

1,1%

25

Prostituzione

859

2,1%

79

Contro il sentimento religioso

108

0,3%

10

Contro l'economia pubblica

16

0,0%

3

Contro la moralità pubblica

62

0,1%

27

Contro la personalità dello Stato

46

0,1%

32

Altri delitti

255

0,6%

8

Contravvenzioni

627

1,5%

15

41.387

100,0%

Legge sulle armi

Totale

1

14
39
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Contro la pubblica amministrazione
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Principali tipologie di reato

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Ministero della Giustizia

Variazione percentuale dei detenuti stranieri anni 2008-2011, 2010-2011
Variazione % detenuti

2008/2011

2010/2011

stranieri

12,1%

-3,1%

italiani

16,8%

-0,7%

w

Anno

w

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Ministero della Giustizia

Fondazione Leone Moressa, Via Torre Belfredo 81/e - 30171 Mestre (VE)
Tel. 041 610734 Cell. 328/5457716 Fax 041 984501 CF: 90103390275
Sito: www.fondazioneleonemoressa.org
Mail: info@fondazioneleonemoressa.org
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w
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Giustizia: macché allarme... in Italia gli omicidi sono in calo da almeno vent'anni
di Vittorio Feltri
Il Giornale, 5 maggio 2013
Ieri, sabato, il Tg1 delle 13.30 ha dedicato le prime quattro notizie alla cronaca nera: un farmacista che ammazza a
pistolettate moglie e figlia, riduce in fin di vita (coma) il figlio e si lascia annegare in piscina, dopo essersi stordito
con barbiturici e roba simile; una ragazza picchiata e strangolata da uno straniero a Castagneto Carducci (Livorno);
un’altra ragazza uccisa di coltello a Dragona (Roma); una sposa romana stecchita dal marito “amorevole”, guardia
giurata, con un colpo d’arma da fuoco alla nuca.
L’informazione fa quello che deve fare: informa. Infatti anche il Corriere della Sera, ancora ieri, recava in prima
pagina questo titolo ingentilito da uno sfondo celeste: “Tre storie. Ilaria e le altre. Una strage quotidiana di donne”.
Sotto, un pezzo firmato da Giusi Fasano. Incipit: “Siamo tutte Ilaria, Alessandra, Chiara, uccise nelle ultime 48
ore”.
Più chiaro di così il messaggio non poteva essere: l’Italia è diventata una macelleria in cui si abbattono
specialmente donne. I macellai, manco a dirlo, sono uomini. Da qui nasce e prende forza l’idea di coniare un
nuovo reato, il femminicidio (di cui si discute da mesi), da considerarsi più grave del comune omicidio. In altri
termini, esemplificativi: fai fuori un uomo? 20 anni di reclusione; fai fuori una signorina o una signora? 30 anni.
Sarebbe un deterrente: indurre i maschi a pensarci due volte prima di stroncare la moglie, la fidanzata, l’amante.
Se il progetto di punire più severamente il femminicidio rispetto all’omicidio ordinario andasse in porto,
introdurremmo il principio che gli esseri umani non sono tutti uguali: le donne valgono ai più, per cui se ne accoppi
una devi scontare più galera. Mi sembra che ciò si scontri con la Costituzione, ma è noto che la Carta è molto
adorata e poco rispettata. Ecco perché si fa tanta fatica a modificarla e aggiornarla.
Proseguiamo. I delitti tengono banco in televisione e (meno) sui giornali. Si prestano ad approfondimenti morbo
setti e incrementano gli ascolti, e si pensa che i lettori siano assai interessati ai racconti noir. Quasi tutte le emittenti
offrono programmi - veri e propri processi - riservati alla trattazione dei delitti clamorosi. I casi della mamma di
Cogne, della neolaureata di Garlasco, di Amanda (Perugia), del caporale Parolisi, della ragazzina di Avetrana
hanno fatto scuola e inaugurato un filone destinato ad avere un posto fisso nei palinsesti. Segno che rende, come si
evince dai dati Auditel.
Al punto che l’editore Urbano Cairo, il più svelto sul mercato, ha addirittura varato una nuova pubblicazione
cartacea ad hoc, Giallo, nella speranza di sfruttare la spinta televisiva per avere successo, proponendo
strangolamenti e accoltellamenti particolareggiati.
Il rotocalco imita, a molti lustri di distanza, lo stile adottato nel dopoguerra da Krimen, rivista che si presentava
anche graficamente per ciò che era: una rassegna di violenze varie, simboleggiate da gocce di sangue ben visibili
nella testata. Nulla da eccepire su Giallo e chi lo confeziona. Raccontare i fattacci che turbano l’opinione pubblica
è lecito: guai a proibirlo, sarebbe una censura intollerabile.
Ma una riflessione sull’orgia nera propinata quotidianamente ai consumatori (anche involontari) della cronaca
trucida è obbligatoria. Ricorrono nelle conversazioni sui treni, nei bar e nelle famiglie commenti grossolani e
fuorvianti di questo tipo: ogni giorno c’è un delitto; un tempo non accadevano queste cose orribili; dove andremo a
finire? come mai gli inquirenti non riescono a scoprire gli assassini?
Mi sa che siamo vicini all’apocalisse. Discorsi influenzati dall’informazione, la quale però non per questo
dev’essere condannata: essa segue l’onda com’è nella propria natura, riflette gli umori prevalenti, espone in vetrina
la mercanzia che incontra i gusti maggioritari. In pratica, essendo di moda criticare aspramente il nostro Paese, i
media si adeguano e, specializzati come sono nel loro lavoro, colgono al volo l’opportunità di spiattellare anche i
dettagli più raccapriccianti degli atti criminali. Che tuttavia in Italia sono da oltre dieci anni in netta decrescenza.
Basta dare un’occhiata alle statistiche per rendersene conto.
È falso affermare che aumentino vistosamente i delitti (peraltro crepano ammazzati più uomini che donne). Al
contrario, calano a ritmo costante. Gli omicidi volontari nel quadriennio 1993-1997 furono in media 3.819. In
quello dal 1997 al 2001 furono 3.215. E in quello dal 2001 al 2005, 2.740. Negli anni successivi si è mantenuta la
tendenza verso il basso.
Non lo diciamo noi bensì il ministero dell’Interno, di cui abbiamo riportato le cifre ufficiali. Complessivamente,
anche altri reati segnano una marcata flessione. L’Italia, checché se ne dica, è diversa da come noi stessi addetti
all’informazione la descriviamo: in Europa, e non solo, è tra le nazioni meno funestate dalla delinquenza.
Il nostro sistema di sicurezza, pur vituperato, è efficiente. Il merito sarà di qualcuno: anche dei cittadini, oltre che
delle forze dell’ordine e di chi le guida. Nonostante ciò, non riusciamo a risolvere il problema del- le carceri,
sempre strapiene, luoghi non di pena ma di tortura, dove l’illegalità esercitata sistematicamente dallo Stato è
superiore a quella esercitata saltuariamente da chi le frequenta quale detenuto. Su 18mila arrestati l’anno, 10mila
sono stranieri. Le strutture scoppiano anche a causa dell’ingiusta carcerazione preventiva, di cui sono vittime coloro
i quali attendono il giudizio.
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Pendono 5 milioni di processi e i magistrati affogano nelle carte. Che fare? C’è una sola via: pene alternative alla
prigione, depenalizzazione dei reati minori, riforma della custodia cautelare, riforma del potere giudiziario. Per
realizzare un’impresa di questa portata bisogna cominciare dall’amnistia, che consentirebbe di ripartire da zero. Ma
soltanto ad accennarne si rischia il linciaggio. La gente (e persino certi politici) ignora la realtà: non siamo un
popolo di malviventi e assassini. Vi dispiace?
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Giustizia: amnistia indispensabile, ma irrealizzabile perché riguarderebbe anche Berlusconi
di Massimo Melani
Notizie Radicali, 5 maggio 2013
In questi ultimi giorni veri e propri bollettini di guerra, provenienti dalle patrie galere e normalmente snobbati dai
media, ci parlano di detenuti e agenti penitenziari morti a Catanzaro, Velletri, Reggio Emilia, Milano, Lecce
In Italia parlare di Amnistia, necessaria come l’ossigeno, significa immediatamente collegarla a Silvio Berlusconi e
ai suoi interminabili processi dai quali, in molti, si augurano sentenze di colpevolezza.
Per i giornali di partito, così come per certune televisioni, ormai è diventata una vera e propria ossessione, una vera
e propria esigenza personale, mania che arriverebbe ad accettare lo svuotamento delle carceri a meno che, in tale
provvedimento, non rientrasse l’odiato Cavaliere. Insomma, tutti fuori meno colui che, nell’ultime elezioni, ha
ricevuto 10milioni di voti, tanto per ricordare.
Se qualcuno si è imbattuto, in questi giorni, in certi articoli o in taluni blog che trattavano la vicenda, si sarà
accorto che nessuno mai ha evidenziato come merita la condizione disumana e criminale in cui versa lo Stato
Italiano dagli anni 80, continuamente condannato dalla Corte Europea dei Diritti Umani per le ininterrotte
violazioni della Convenzione in merito all’articolo 3 che parla di “trattamenti inumani e degradanti” all’interno
della carceri italiane.
Il ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri ha affermato due giorni addietro che “il sovraffollamento delle
prigioni è una priorità che mi sta molto a cuore” ed ha voluto gli ultimi aggiornamenti sulla disperata situazione
che qui riepiloghiamo: suicidi in cella (57 nel 2012, 11 nel 2013), sovraffollamento (65.785 i detenuti presenti su
38mila posti materialmente disponibili)
In questi ultimi giorni veri e propri bollettini di guerra, provenienti dalle patrie galere e normalmente snobbati dai
media e messi in evidenza solo da Radio Radicale e Notizie Radicali.it, ci parlano di detenuti e agenti penitenziari
morti a Catanzaro, Velletri, Reggio Emilia, Milano, Lecce. Dati catastrofici che, prima o poi, potrebbero interessare
ognuno di noi visto com’è garantita la giustizia nello Stivale.
Ma, intanto, il benevolo quotidiano Il Fatto se ne esce con un articolo che spiega così la situazione: “amnistia e
indulto, grimaldelli per salvare Berlusconi da carcere e interdizione”. E, sempre ieri, Liana Milella di Repubblica
asserisce di poter anche accettare l’amnistia, ma essa deve risultare “pulita” e “trasparente”, fatta nella “logica e
nello spirito di favorire i poveracci che stanno in galera”.
Se, guarda caso entra in ballo il Cav. no, che i poveracci stiano dentro a marcire e a suicidarsi; con in mezzo
Berlusconi, noto serial killer, ladro, terrorista, torturatore di suore, sventratore di papere e conigli, non se ne deve
neanche parlare; non si deve argomentare in merito alle nostre galere, all’interno delle quali sono in corso, come
attestato dalla Corte Europea dei Diritti umani, trattamenti brutali e degradanti paragonabili, senza mezzi termini,
alla tortura. Immaginiamoci poi alla signora cosa possano interessare le migliaia di cittadini in attesa di processo;
bazzecole, l’importante è mettere in gattabuia Berlusconi poi, forse, se nessun altro della dinastia di Arcore si
ripresenta in politica, si potranno riaprire le gabbie.
Ecco cos’è l’Italia, da quali persone è abitata e quali cervelli la stanno riducendo ad un mattatoio legalizzato.
Oramai il Bel Paese è da ben 33 anni condannato dalla Cedu, per la situazione carceraria e sembra che adesso
stiano finendo la pazienza, ma che importa, l’amnistia deve essere immacolata e quando si parla del Cav non può
che trasformarsi in contaminata, deturpata da subito. È intuibile, quindi, “Bersani docet”, che i geni della sinistra se
ne stanno lavando le mani, affermando che loro potrebbero anche accettarla, ma non al punto di salvare quel
mostro di Berlusconi. Questo demoniaco personaggio, ricercato dagli uffici di polizia di tutto il mondo,
insozzerebbe ogni cosa quindi se, ogni giorno, detenuti e non, perdono la vita in questi luoghi di tortura peggio per
loro; l’astio verso quell’uno viene prima della salvezza di decina di migliaia di persone.
Giustizia: carceri italiane affollate e costose, “record” europeo detenuti in attesa di giudizio
La Sicilia, 5 maggio 2013
Le carceri italiane sono tra le più sovraffollate dei 47 Paesi del Consiglio d’Europa e tra quelle in cui c’è il maggior
numero di detenuti in attesa di primo giudizio. La situazione, riferita al settembre 2011, viene fotografata in un
rapporto pubblicato da Strasburgo, che evidenzia anche come nel nostro paese la spesa giornaliera per carcerato sia
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più alta di quella media europea, poco meno di 117 euro contro 93.
L’Italia è terza, dopo Serbia e Grecia, per sovraffollamento: per ogni 100 posti effettivi ci sono 147 detenuti. Un
tasso che Patrizio Gonnella presidente dell’associazione Antigone, in prima linea per i diritti nelle carceri, definisce
“indecente per un Paese civile” e a cui il neo sottosegretario alla Giustizia, Giuseppe Berretta, dice che bisogna
porre rimedio “incentivando, ove possibile, l’ampliamento delle alternative alla detenzione e favorendo misure
supportate da progetti volti al reinserimento sociale”.
Ma l’Italia è al terzo posto, dopo Ucraina e Turchia, anche per numero di detenuti in attesa di primo giudizio: sono
14.140 su un totale di 67.104, pari al 21,1%. L’Ucraina ne ha quasi 18mila ma su un totale di oltre 158mila, mentre
in Turchia sono quasi 36mila su 127mila circa. E se le carceri scoppiano, anche la spesa giornaliera per detenuto è
superiore alla media europea. Dal rapporto risulta infatti che l’Italia nel 2010 ha speso - spese mediche escluse 116,68 euro contro i 96,12 di Francia ed i 109,38 della Germania (in questi casi le spese mediche sono incluse nella
cifra).
Dal confronto con Francia e Germania emerge inoltre che in Italia ci sono più guardie carcerarie per detenuto: una
ogni 1,9, contro una ogni 2,7 negli altri due Paesi. Tuttavia quest’ultimo dato viene fortemente contestato dai
sindacati italiani. “Quei dati non fotografano la realtà che è ben diversa ed è quella che si può constatare dal vero:
sezioni da 80, 90, 100 detenuti con un solo agente” ha affermato Eugenio Sarno, segretario generale della Uil-pa
Penitenziari.
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Giustizia: sovraffollamento delle carceri, solo Serbia e Grecia peggio di noi
di Antonietta Nembri
Vita, 3 maggio 2013
In Italia ben 147 detenuti ogni 100 posti disponibili. In Europa siamo in coda alla classifica. I dati del rapporto
annuale del Consiglio d’Europa sulla popolazione carceraria in 47 Paesi europei.
Il sovraffollamento delle carceri è un problema comune alla metà delle amministrazioni penitenziarie europee e da
noi in Italia le carceri letteralmente scoppiano di gente. L’Italia in questa particolare classifica, che emerge dal
rapporto annuale del Consiglio d’Europa, si piazza al terzo posto dopo Serbia e Grecia. Nella Penisola, per ogni
100 posti ci sono ben 147 detenuti. La fotografia (i dati fanno data al settembre 2011) della situazione carceraria
nei 47 stati membri del Consiglio d’Europa mostra come la media sia di 99,5 detenuti per 100 posti, a superare la
soglia dei 130 detenuti oltre a Italia, Serbia e Grecia ci sono anche Cipro e l’Ungheria, tuttavia il sovraffollamento
anche a fronte di una diminuzione in numeri totali della popolazione carceraria (passata dal 1.862.246 detenuti nel
settembre 2010 al 1.825.356 del settembre 2011) interessa altri 19 Paesi europei.
Per l’Italia, già condannata dalla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo lo scorso gennaio a pagare 100mila
euro per danni morali a sette detenuti nelle carceri di Busto Arsizio e Piacenza, proprio a causa del
sovraffollamento e delle condizioni di vita in carcere, ha anche un altro triste podio. Si piazza infatti alle spalle di
Ucraina e Turchia come Paese con più detenuti in attesa di giudizio: 14.140 su un totale di 67.104 persone private
della libertà (pari al 21%), l’Ucraina ne ha circa 18mila (su un totale di oltre 158mila detenuti) mentre la Turchia
ne conta quasi 36mila su una popolazione carceraria di 127mila detenuti. Alle spalle dell’Italia si trova la Francia
con 12.561 persone in attesa di giudizio su un totale di 72.326 detenuti.
Nei 47 stati aderenti al Consiglio d’Europa le persone che stanno scontando un pena definitiva sono state
condannate essenzialmente per violazione alle leggi relative agli stupefacenti (17,5%), furto (17,5%), rapina (12%)
e omicidio (12%). L’Italia, dopo la Spagna, ad aver il maggior numero di condannati in via definitiva per reati
connessi alla droga: 14.868 su 37.622 (circa il 40%), in Spagna sono 15.551, ma il totale dei condannati in via
definitiva è di quasi 60mila persone.
Per quanto riguarda la nazionalità dei detenuti il rapporto stima che il 21% delle persone in carcere è straniera, ma
la media nasconde delle notevoli differenze: nei paesi dell’Europa dell’Est gli stranieri raramente superano il 2%
della popolazione carceraria, mentre nell’Europa occidentale la percentuale supera generalmente il 30%. In Italia
gli stranieri rappresentano il 36% (24.155 persone di cui quasi la metà in attesa di giudizio).
Giustizia: rapporto Consiglio d’Europa; commenti di politici, operatori sociali, sindacalisti
Ristretti Orizzonti, 3 maggio 2013
Berretta (Pd): prioritario risolvere sovraffollamento carceri
“Mi accingo ad affrontare l’incarico di sottosegretario alla Giustizia con l’impegno e la determinazione richiesti da
un compito di grande responsabilità come quello appena affidatomi. Lavorerò insieme al Ministro Anna Maria
Cancellieri e alla squadra ministeriale affinché si affrontino da subito le tante e delicate questioni che attengono
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all’organizzazione della Giustizia, a partire dalla difficile situazione delle carceri: l’Italia è il terzo Paese d’Europa
per sovraffollamento, è necessario porre particolare attenzione alle condizioni di vita dei detenuti incentivando, ove
possibile, l’ampliamento delle alternative alla detenzione e favorendo misure supportate da progetti volti al
reinserimento sociale”. Lo dichiara in una nota Giuseppe Berretta, Pd, sottosegretario alla Giustizia del Governo
Letta. “La Giustizia va modernizzata e questo vale sia per gli edifici che ospitano i detenuti sia per quanto attiene al
suo buon funzionamento - prosegue - Via allora all’informatizzazione dei processi per velocizzare la Giustizia
Civile, alla riforma del Processo Penale che includa la semplificazione di alcune forme processuali ancora troppo
macchinose e, ancora, trasformiamo i beni confiscati alla criminalità organizzata in una grande risorsa per lo
sviluppo del Paese non lasciando soli gli imprenditori chiamati a gestirli: la legalità deve e può portare lavoro e
profitti”. Conclude il sottosegretario: “Il massimo impegno poi deve essere rivolto alle norme anti-corruzione: un
primo passo concreto è stato compiuto dal governo Monti con il forte apporto del Pd, ma non è sufficiente perché
nonostante sia stata approvata la legge mancano ancora molti dei decreti attuativi. È mancato un intervento
coraggioso per ripristinare il reato di falso in bilancio, per introdurre il reato di auto riciclaggio, per prevedere pene
accessorie che abbiano effettiva efficacia deterrente, e cause di non punibilità o misure premiali per chi rompe il
muro di omertà e offre elementi concreti per destabilizzare il sistema della corruzione”.
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Scalfarotto (Pd): governo riporti situazione alla normalità
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“L’Italia continua a essere maglia nera per la situazione carceraria, lo ha ricordato anche il Presidente Letta nel suo
discorso programmatico e il rapporto che oggi rende noto il Consiglio d’Europa ribadisce l’urgenza che alle parole
seguano fatti concreti. La riforma della giustizia che tutti auspichiamo è strettamente legata anche alla
riorganizzazione delle carceri”. Così Ivan Scalfarotto, deputato del Pd, componente della commissione Giustizia,
commenta il rapporto diffuso dal Consiglio d’Europa sulla situazione carceraria tra i Paesi membri, sottolineando la
grave urgenza degli istituti di pena italiani.
“Tra i vari dati presenti nel rapporto, due saltano agli occhi: l’Italia è terza per sovraffollamento delle carceri con
147 detenuti per 100 posti e terza, in numeri assoluti, per numero di detenuti in attesa di giudizio - spiega
Scalfarotto -. La situazione è insostenibile, ci sono problemi legati al rispetto dei diritti e della dignità delle
detenute e dei detenuti, alla sicurezza degli istituti e al rispetto delle condizioni di lavoro degli operatori. Dobbiamo
agire in maniera celere cercando di rimodulare l’uso della detenzione preventiva, promuovere il ricorso a
provvedimenti diversi dalla detenzione soprattutto per i reati minori e adeguare gli investimenti stanziati sia per le
strutture, sia per il personale”.
Farina (Sel): situazione insostenibile
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“I dati diffusi oggi sulla situazione nelle carceri che vede l’Italia al terzo posto dopo Serbia e Grecia per
sovraffollamento, con 147 detenuti per 100 posti, e sempre al terzo posto dopo Ucraina e Turchia, per numero
assoluto di detenuti in attesa di giudizio, dimostrano come nelle carceri italiane la situazione sia insostenibile”.
Lo afferma Daniele Farina, capogruppo di Sinistra Ecologia Libertà in Commissione Giustizia della Camera dei
Deputati, commentando i dati sulla popolazione carceraria del Consiglio d’Europa. “Per noi di Sel che stiamo
lottando da anni sul tema dei diritti umani e civili nelle carceri - continua l’esponente di Sel - i dati diffusi oggi
sono un ulteriore stimolo a portare in Parlamento queste priorità. Si tratta di dare una risposta immediata
decongestionando le carceri e una strutturale modificando radicalmente due pessime leggi riempi carceri: la FiniGiovanardi e la Bossi-Fini, su cui abbiamo già presentato un progetto di legge per abrogare il reato di clandestinità.
Occorre inoltre - conclude Farina- rinforzare gli strumenti di prevenzione e controllo, incentivare la celerità dei
processi, nonché le misure alternative alla detenzione”.
Di Giovan Paolo (Pd): Governo intervenga subito
“Nei fatti siamo al di fuori di ogni standard europeo in fatto di vivibilità delle carceri. Si tratta di una questione di
diritti umani. Mi auguro che il nuovo governo, il ministro Cancellieri intervengano al più presto”. Lo afferma il
presidente del Forum per la Sanità Penitenziaria il senatore Roberto Di Giovan Paolo. “Negli Usa alcuni detenuti
sono stati scarcerati per la scarsa qualità della detenzione. In Italia, per quanto riguarda due penitenziari ci sono
state altrettante condanne per trattamento inumano. È ora di muoversi” aggiunge Di Giovan Paolo.
Gonnella (Antigone): numeri indecenti per Paese civile
“I dati del Consiglio d’Europa non fanno altro che ricordare al governo in carica da qualche giorno quello che tutti
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noi diciamo oramai da tempo, ovvero che l’Italia ha tassi di sovraffollamento indecenti per un paese civile”.
Così Patrizio Gonnella presidente dell’associazione Antigone, che si batte per i diritti nelle carceri, commenta il
rapporto del Consiglio d’Europa che mette l’Italia al terzo posto per il sovraffollamento negli istituti di pena.
“Entro un anno - ricorda Gonnella - l’Italia deve rendere conto alla Corte europea su come rimediare a questa
situazione esplosiva. E non ci dicano che la soluzione è l’edilizia penitenziaria. Questa è propaganda pura. Non ci
sono i soldi per costruire 50 carceri da 400 posti”.
“È una follia - aggiunge - puntare in epoca di spending review su obiettivi impossibili”. “L’amministrazione
penitenziaria - insiste Gonnella - dica il vero, dichiari quanti sono i veri posti letto regolamentari. Non sono 47mila
come si legge nelle statistiche ufficiali, visto che lo stesso Dap in più occasioni ha ricordato che il numero è più
basso. Inoltre tra i 5 e i 10 mila posti letto sono al momento non disponibili per condizioni igienico-sanitarie
inaccettabili. Ciò significa che il tasso di affollamento vola ancora più verso l’alto, verso i 160-170 detenuti per 100
posti letto”.
Per Gonnella, dunque, “bisogna intervenire sulle leggi che producono carcerazione senza produrre sicurezza:
droghe, recidiva, immigrazione. Bisogna ridurre l’impatto della custodia cautelare”. E ricorda: “noi, insieme a
moltissime organizzazioni, abbiamo in piedi una campagna per tre leggi di iniziativa popolare per la giustizia e i
diritti. Il 9 saremo davanti a decine di università in giro per l’Italia a raccogliere le firme. Ce ne vogliono 50 mila.
Siamo a 15 mila circa”. “Al nuovo Governo - conclude - chiediamo di affrontare il tema non con le chiacchiere e la
propaganda ma con fatti concreti ovvero cambiando le leggi disastrose degli ultimi dieci anni.
Solo così si darà un segnale di attenzione vera. Chiediamo anche di presentare un disegno di legge governativo che
introduca il delitto di tortura nel codice penale. In più chiediamo alle Asl e ai sindaci, quali autorità sanitarie
cittadine, di ispezionare i reparti e verificarne la abitabilità”.
Cgil-Fp: numero reale agenti in strutture è 25mila

“Se avessimo davvero a disposizione nelle carceri tutto il personale stimato nel rapporto, non avremmo nulla di cui
lamentarci. Ma le cose non stanno realmente così. Gli agenti materialmente impegnati nelle carceri o nei servizi
connessi sono circa 25mila.
Il resto è distaccato ad altri servizi: verso l’amministrazione centrale, dove operano circa 2.850 agenti tra ministeri,
dipartimenti, scuola di formazione, servizio traduzioni; oppure verso servizi regionali, come i provveditorati; o
addirittura verso altre amministrazioni diverse da quella penitenziaria”. È quanto afferma Francesco Quinti,
responsabile nazionale del comparto sicurezza della Cgil-Fp, commentando i dati del Consiglio d’Europa sulle
carceri, in particolare relativamente al rapporto di uno a due tra agenti e detenuti.
“È inevitabile - prosegue il sindacalista - che una parte di personale sia distaccata per la copertura di servizi
necessari, ma il numero di questi distacchi, come diciamo da anni, è abnorme. Tenuto conto che sono state anche
aperte nuove strutture e nuovi padiglioni carcerari, la conseguenza è che il personale nella carceri è troppo poco e
ha turni ormai troppo pensati, spesso deve supplire anche alle carenze di personale che si registrano tra educatori
ed assistenti sociali. Quanto al contratto è fermo da 4 anni e in media un agente prende tra i 1.400 e i 1.500 euro al
mese, al netto degli straordinari”.
Moretti (Ugl): numeri non rispecchiano realtà, situazione più drammatica
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“Sono numeri che non rispecchiano la situazione reale, più drammatica di quella presentata”. Lo dichiara il
segretario nazionale dell’Ugl Polizia Penitenziaria, Giuseppe Moretti, commentando i dati contenuti nel rapporto
del Consiglio d’Europa sulla popolazione carceraria nei 47 Stati Membri. “Il rapporto stimato tra numero di
detenuti e agenti è assolutamente errato. Il personale - spiega Moretti - che svolge servizio nelle sezioni detentive è
notevolmente inferiore a quello della media europea: nella realtà un agente si rapporta con una media di 90/100
detenuti in un turno lavorativo che raggiunge spesso le otto ore continuative e considerando inoltre i numerosi
servizi che vengono svolti dalla Polizia Penitenziaria, come ad esempio le traduzioni nelle aule di giustizia che
impiegano non meno di 6000 agenti giornalmente”.
“La superficialità del rapporto è evidenziata dal fatto che non si tiene conto che la polizia penitenziaria svolge
compiti che andrebbero oltre le loro mansioni nella gestione della detenzione, nei quali si inseriscono tutti quei
percorsi per il recupero del reo, previsti nel nostro sistema, portati avanti da un numero troppo esiguo di agenti.
Inoltre, è addirittura un controsenso ritenere che vi sia un agente ogni due detenuti, se poi lo stesso rapporto
sottolinea che il sovraffollamento è di 150 detenuti su 100 posti a disposizione”. “La situazione in cui si trova il
sistema penitenziario - conclude - è grave e richiede un’attenzione che non è più rimandabile, perché al malessere
dei detenuti si unisce lo stato di disagio e sofferenza di una categoria che, nonostante tutto, continua a lavorare
ogni giorno con grande impegno”.
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Giustizia: statistiche Dap; 65.917 detenuti al 30 aprile, quasi 25mila in attesa di giudizio
Ansa, 3 maggio 2013
Sono 65.917 i detenuti presenti nelle carceri italiane al 30 aprile 2013, a fronte di una capienza regolamentare di
47.045 posti. Tra questi 39.993 hanno una condanna definitiva, mentre 24.637 sono in attesa di giudizio. I detenuti
stranieri sono 23.438 e 2.888 le donne. È il quadro dell’emergenza dei 206 istituti italiani fornito dal Dipartimento
per l’amministrazione penitenziaria. Tra le regioni italiane è la Lombardia quella che ospita il maggior numero di
detenuti, 9.390, seguita dalla Campania, con 8.292, dalla Sicilia, 7.147.
Quanto agli stranieri presenti nelle carceri, il gruppo più numeroso proviene dal Marocco, 4.449, poi dalla
Romania, 3.715, dalla Tunisia, 2.905, e dall’Albania, 2.896. Sono poi 10.439 i detenuti che hanno lasciato il carcere
per effetto della legge 199 del 2010, che prevede la possibilità di scontare ai domiciliari una pena non superiore ai
12 mesi, anche se residuale di una più lunga, limite poi portato a 18 mesi dal decreto “salva carceri” dell’ex
ministro della Giustizia, Paola Severino.
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Giustizia: il Consiglio d’Europa bacchetta l’Italia per il disastro delle carceri
Tm News, 3 maggio 2013
Impietoso, il rapporto Space del Consiglio d’Europa traccia un quadro disastroso della condizione delle carceri
italiane, disegnando una realtà abbondantemente denunciata ma immobile. Il rapporto annuale fotografa la
situazione nel settembre 2011 nei 47 paesi della più antica istituzione europea, e conclude che il sovraffollamento
riguarda la metà dei penitenziari dei paesi presi in esame. L’Italia, con 147 detenuti per ogni 100 posti disponibili,
è la terza dal basso della lista: peggio di noi fanno solo la Grecia (151,7 detenuti) e la Serbia (157,6). Meglio di noi
l’Ungheria, Cipro, la Croazia; il Belgio conta 127 detenuti per 100 posti; la Francia ne ha 113, la Scozia 105, la
Germania non rientra nei paesi sovraffollati.
E il rapporto ha provocato la reazione del neo sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Berretta: “Lavorerò - ha detto
oggi - insieme al Ministro Anna Maria Cancellieri e alla squadra ministeriale affinché si affrontino da subito le
tante e delicate questioni che attengono all’organizzazione della Giustizia, a partire dalla difficile situazione delle
carceri: l’Italia è il terzo Paese d’Europa per sovraffollamento”.
“Definirlo un dramma è quasi un eufemismo” scrive da parte sua lo Sportello dei Diritti, ma un dramma che
“emerge solamente in poche occasioni come oggi”. Mentre per Daniele Farina, capogruppo di Sel alla Camera dei
Deputati “i dati diffusi oggi sono un ulteriore stimolo a portare in Parlamento queste priorità. Si tratta di dare una
risposta immediata decongestionando le carceri e una strutturale modificando radicalmente due pessime leggi
“riempi carceri”: la Fini-Giovanardi e la Bossi-Fini, su cui abbiamo già presentato un progetto di legge per
abrogare il reato di clandestinità”.
Generalmente, in Europa le carceri sono pienissime: la media europea conta 99,5 detenuti per 100 posti. Ma i
motivi della carcerazione sono per lo più di scarso rilievo. Le persone che - nei 47 paesi - scontavano in carcere
una condanna definitiva nel settembre del 2011 erano state essenzialmente condannate per violazione delle leggi
sugli stupefacenti (17,5 %), furto (17,5 %), furto qualificato (12 %) e omicidio (12 %).
Altro dato essenziale, circa il 21 % dei detenuti scontava misure di detenzione provvisoria e il 27 % era in attesa
della pena definitiva. In media, il 26 % dei carcerati scontava una pena inferiore a un anno, il 26 % una pena da
uno a tre anni e il 48 % pene più lunghe, di cui il 14 % una pena superiore a 10 anni.
L’età media della popolazione carceraria di questa “fotografia” in 47 paesi è di 33 anni, e le donne rappresentano il
5,3 % del totale dei detenuti. In media, il 21 % dei detenuti è costituito da stranieri, ma esistono divari molto
importanti: nei paesi dell’Europa orientale, gli stranieri rappresentano raramente più del 2 % del totale dei detenuti,
mentre nei paesi dell’Europa occidentale la cifra supera in genere il 30 %.
La mortalità media nelle carceri era di 28 decessi per 10.000 detenuti; il suicidio era la causa del decesso nel 24 %
dei casi. La spesa media giornaliera per detenuto nel 2010 era di 93 euro, ma, anche in questo campo, esistono
enormi differenze tra i paesi (i costi vanno da 3 a 750 euro).
L’indagine esamina anche eventuali misure sostitutive del carcere, che risultano però ben poco utilizzate per
sostituire la detenzione provvisoria. Approssimativamente, solo il 10% della popolazione sottoposta a libertà
vigilata è oggetto di un controllo prima dello svolgimento del processo. La sorveglianza elettronica è un sistema
adottato in circa il 60% dei paesi che hanno risposto all’indagine e il braccialetto è il dispositivo più diffuso. Si
constata una grande diversità nell’utilizzo della sorveglianza elettronica, che permette per esempio di sorvegliare i
detenuti condannati agli arresti domiciliari, di evitare la detenzione o di scontare in libertà vigilata il resto della
pena.
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Donne detenute appena 5,3%
Su 67.104 persone detenute in Italia le donne sono solo 2.887, cioè il 4,3%. Una percentuale che non varia di molto
negli altri paesi del Consiglio d’Europa, dove in totale le donne in prigione sono il 5,3%. Secondo Marcelo Aebi,
professore di criminologia all’università di Losanna, e autore del rapporto sulla popolazione carceraria pubblicato
oggi dal Consiglio d’Europa, questa bassa presenza femminile si spiega principalmente col fatto che “le donne
compiono meno atti violenti degli uomini”. “C’è chi ritiene che sia dovuta anche a un diverso trattamento che i
sistemi giudiziari riservano alle donne”, dice il professor Aebi, portando ad esempio il fattore figli che giocherebbe
a favore delle donne ma non degli uomini.
“Io ritengo però che questo spieghi solo in minima parte la differenza”, sottolinea l’autore del rapporto. Delle 2.887
donne in carcere in Italia al settembre 2011, il 40,7% era di origine straniera, a fronte di una popolazione carceraria
totale proveniente da paesi terzi del 36%. Le detenute in attesa di un primo giudizio erano invece il 42,3%, una
percentuale doppia rispetto a quella del totale delle persone detenute in attesa di giudizio che è del 21,1%.
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Giustizia: la ministra Cancellieri “avrò grande attenzione ai bisogni dei detenuti”
Agi, 2 maggio 2013
“Mi impegnerò per rendere sempre più civili le condizioni di vita dei detenuti. Avrò grande attenzioni ai loro
bisogni e alle loro condizioni”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, al termine della
visita nel carcere romano di Regina Coeli dove ha incontrato una rappresentanza di reclusi.
“Abbiamo inaugurato un nuovo reparto - ha spiegato il ministro - per il momento abbiamo dato soltanto
un’occhiata veloce, sono sempre luoghi di detenzione che ti emozionano. Il bilancio di oggi - ha aggiunto il
Guardasigilli - è che bisogna lavorare molto e tutti insieme per fare veramente qualcosa di utile. Nelle carceri
lavorano persone straordinarie e con grande dedizione. Credo che ci sia molta gente che abbia voglia di lavorare
seriamente”.
Prima di incontrare una rappresentanza di detenuti, il ministro Cancellieri ha ringraziato gli agenti di polizia
penitenziaria e il persone in servizio nell’istituto: “Voi svolgete un lavoro delicato e importante - ha detto - e per
questo vi ringrazio. Vediamo quello che si può fare per agevolare voi nel vostro lavoro e gli ospiti che possano
uscire da questi luoghi di sofferenza come persone migliori, come è giusto che sia e come questo Paese deve fare.
Ricordiamo che siamo la culla della civiltà giuridica e non dobbiamo tralasciare nessuno sforzo per dare dignità a
delle persona che espiano la loro pena e che ne escano migliorate”.
Morti tema delicato da affrontare con determinazione

“Ho voluto rendere omaggio ai caduti della polizia penitenziaria per cominciare ad affrontare un tema che ritengo
delicato e di grande valore”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, arrivando al carcere
romano di Regina Coeli, sua prima visita ufficiale dalla nomina, dopo essere stata al Dipartimento per
l’amministrazione penitenziaria, dove ha deposto una corona presso la lapide in memoria degli agenti morti in
servizio. “Voglio cominciare già qui - ha aggiunto Cancellieri - è un impegno serio che voglio affrontare con
determinazione , e quindi prima di tutto occorre conoscere bene la situazione”.

w

Fns-Cisl: gesto cancellieri di grande sensibilità

w

“La visita a Regina Coeli, la prima in un istituto penitenziario dal suo insediamento, è un segnale che dimostra un
gesto, non comune, di grande sensibilità e attenzione del ministro Cancellieri alle varie problematiche delle carceri
e del personale del Corpo di Polizia penitenziaria mai riscontrate così con immediatezza”.
Lo afferma, in una nota, il segretario regionale della Federazione Nazionale della Sicurezza Cisl, Massimo
Costantino, secondo cui “la situazione delle carceri del Lazio e italiane è drammatica”. Per Costantino, “in un
sistema penitenziario sempre più” in affanno, con le carceri sovraffollate, il personale di Polizia penitenziaria, pur
sotto organico, garantisce un prezioso apporto all’effettività della giustizia, nonostante le mille difficoltà che
quotidianamente si trova ad affrontare”. Per questo la Fns Cisl Lazio si augura “interventi del ministro atti a
risolvere molte questioni esistenti sia nel carcere romano di Regina Coeli, così anche in quelli della Regione e non
solo, legate alle gravi difficoltà dovute alla carenza degli organici”.
Napoli: prosegue la lotta per l’amnistia… tornano i presidi a Poggioreale
di Fabrizio Ferrante
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www.epressonline.net, 1 maggio 2013
L’inizio della settimana è stato caratterizzato, per i radicali napoletani, dal ritorno in grande stile della
mobilitazione per l’amnistia e la Giustizia. Ieri e oggi si sono svolti due presidi che hanno contribuito in maniera
determinante a far crescere il numero degli aderenti all’iniziativa nonviolenta promossa da Marco Pannella,
consistente in cinque giorni di sciopero della fame - ma Pannella ha ripreso anche quello della sete - che si
concluderà al termine della giornata odierna.
Per i militanti dell’associazione radicale Per la grande Napoli si apre un’intensa fase di mobilitazione su più fronti.
Già partita la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare Eutanasia Legale con i primi tavoli
svoltisi in città la settimana scorsa e che riprenderanno nel fine settimana a piazza Bellini (venerdì dalle 22) a via
Scarlatti (sabato dalle 17) e a via Partenope (dalle 10-30 e per tutta la giornata). A questa battaglia si unirà a breve
anche quella inerente i sei referendum per un ritorno alla sempre utile tradizione radicale di politica fatta in strada,
con la sola forza delle idee e della militanza.
Da queste parti, tuttavia, non ci si dimentica di quella che da almeno due anni viene sistematicamente individuata
come una delle maggiori urgenze su cui intervenire e il riferimento non può che portare al dramma carcerario
altrimenti detto “prepotente urgenza” per citare Giorgio Napolitano. Ieri e oggi si sono svolti due presidi a
Poggioreale, che hanno avuto se non altro il merito di riportare in auge una lotta che, per qualche strano motivo,
sembra appassionare solo Pannella e pochi altri all’interno dello stesso movimento radicale.
Eppure il momento attuale autorizza, anche alla luce delle dichiarazioni di Enrico Letta - e non solo - sul degrado
nelle carceri e sulle sentenze Cedu, a sperare che nei prossimi mesi qualcosa possa effettivamente succedere e
appare incomprensibile non rilanciare come merita, un tema dirimente come la Giustizia. Non è dunque casuale,
bensì forse sintomatica, la commozione che ha contraddistinto l’intervento di Marco Pannella a Radio Radicale
sull’attività dell’associazione Per la grande Napoli a sostegno dell’amnistia, nei minuti in cui il presidio era in
corso. Un collegamento giunto al termine della breve dichiarazione di Luigi Mazzotta (clicca qui per ascoltarla
all’interno del servizio sul presidio odierno; clicca qui per il servizio sul presidio di ieri) ai microfoni dell’organo
della lista Marco Pannella, in cui l’anziano leader ha pienamente manifestato la sua gioia per quanto ascoltato da
Napoli. “Sono in fila con voi” ha detto Pannella rivolgendosi ai parenti, concludendo il suo intervento con un
entusiastico “w la Grande Napoli”.
Anche Pannella deve essersi accorto che la mobilitazione nazionale sul tema carceri è stata pressoché assente in
questi giorni di satyagraha con l’eccezione della nostra città, dalla quale sono giunte in due giorni 44 adesioni al
digiuno. Un dato enorme, se rapportato a quello complessivo che in questo caso difficilmente raggiungerà le tre
cifre. Forse Pannella, che venerdì sarà a Napoli assieme agli esponenti del Pdl - fra cui Luigi Compagna, senatore
Pdl iscritto all’associazione Plgn che ha presentato una delle tre proposte di legge per l’Amnistia e l’Indulto, le
altre sono a firma dei deputati Pd, Sandro Gozi e Luigi Manconi - per sostenere l’iniziativa “Cosentino libero” sarà
lieto di sapere che Luigi Mazzotta, il sottoscritto e gli altri militanti saranno nuovamente al fianco dei parenti del
“detenuto comune” dalle 7 del mattino. Chissà che, dopo l’euforia odierna, non segua una piacevole improvvisata
del vecchio leone d’Abruzzo per dare corpo a quella presenza in coda coi parenti, da lui stesso evocata questa
mattina. I militanti napoletani e i cittadini in coda all’esterno della Casa Circondariale di Poggioreale lo aspettano a
braccia aperte.
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Giustizia: la strada stretta dell’amnistia
di Liana Milella
La Repubblica, 1 maggio 2013
Io non so, francamente, se la sinistra abbia davvero deciso di suicidarsi, prima col governo che molti hanno
battezzato “dell’inciucio”, e poi prossimamente con l’amnistia. Per dare l’idea di cosa pensi il popolo del Pd di un
provvedimento così impegnativo posso citare un fatto di cui sono stata testimone. Prima delle elezioni ho
partecipato a un dibattito in cui il protagonista era l’attuale presidente del Senato Pietro Grasso, allora capolista per
il Lazio, e io ero nelle vesti di intervistatrice. Bene. Gli ho posto la domanda sull’amnistia, per capire se fosse o
meno favorevole. Ho premesso che, in generale, la gente non lo è, ma vive l’amnistia come un colpo alla sicurezza,
la considera una scorciatoia dietro la quale sta l’incapacità di gestire in modo efficiente le carceri. Ho aggiunto che
era sufficiente fare un sondaggio in sala per alzata di mano - e ci saranno state 200 persone di cui molte del Pd per avere la riprova della mia convinzione. Grasso ha detto la sua e poi mi ha esortato a fare effettivamente la
verifica che avevo proposto. Le mani a favore dell’amnistia sono state pochissime, quelle contrarie la netta
maggioranza. Del resto, lo stesso Berlusconi, intervistato da Claudio Tito su Repubblica, alla domanda
sull’amnistia ha risposto che se fosse varata “la gente non capirebbe”.
Ora, due premesse sono necessarie. La prima, ideologica. In sé e per sé, non ho nulla contro l’amnistia. Un governo
forte, in un paese stabile, si può permettere una misura di clemenza. Soprattutto se, fino a quel momento, ha fatto
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di tutto per gestire al meglio il pianeta carceri (e, per responsabilità di tutte le forze politiche, non è così). Se ha
fatto le leggi giuste (depenalizzazione ragionevole ed equilibrata, misure alternative alla detenzione), se ha abolito
quelle sbagliate perché “produttrici” di detenuti (leggi: Bossi-Fini sull’immigrazione, Fini-Giovanardi sulla droga,
Cirielli sui benefici carcerari), se l’amnistia non si trasforma in un inutile pannicello caldo - com’è accaduto per
l’indulto del 2006, quando le celle si riempiono di nuovo nell’arco di un paio d’anni - allora nulla osta che percorra
la strada dell’amnistia.
La seconda premessa è politica. È un governo “forte” che si può permettere un’amnistia. Un governo senza ombre.
E sul governo Letta invece l’ombra di Berlusconi e dei suoi processi, delle sue eventuali condanne, si staglia
lunghissima. L’amnistia dev’essere un provvedimento pulito, trasparente, nella logica e nello spirito di favorire i
poveracci che stanno in galera. Non a caso, per l’amnistia come per l’indulto, si parla di una misura di clemenza.
Per questo il Papa non si vergogna a chiederla, per questo un presidente come Napolitano non ha timore di
invocarla. Ma sarebbe un cattivo regalo percorrere la strada di un’amnistia inquinata, già sporca all’origine, viziata
inesorabilmente dal sospetto del favoritismo per Berlusconi o per chiunque si trovi nelle sue condizioni. E sono
tante, troppe le inchieste anche recenti che hanno travolto la “casta”.
Intendiamoci. Si può varare un’amnistia con esclusioni tali e con un tetto di pena talmente basso da escludere non
solo chi ha commesso reati gravissimi e gravi (e così si è fatto in passato), ma anche tutti i crimini dei colletti
bianchi, il grande capitolo dei delitti contro la pubblica amministrazione. Quindi fuori la concussione (leggi
processo Ruby di Berlusconi), fuori la frode fiscale (leggi processo Mediaset di Berlusconi), fuori corruzioni, falso
in bilancio, e così via. Berlusconi, da questa ipotetica amnistia, non dovrebbe trarre alcun vantaggio. I suoi fans si
chiederebbero: e perché? La risposta sarebbe semplice: perché i suoi reati, se confermati da una condanna
definitiva, sono troppo gravi per essere cancellati. Perché, conviene ricordarlo, l’amnistia è un totale colpo di
spugna che cancella pena e reato.
Sarebbe, comunque, una battaglia estenuante. Destinata a mettere un timbro permanente sul governo dell’inciucio.
Io non so se chi parla di carcere - Letta per primo nel suo discorso alle Camere, Cancellieri, Schifani, e tanti altri abbia davvero in mente l’amnistia per risolvere il dramma del sovraffollamento. So però che politicamente la via
dell’amnistia è strettissima, inevitabilmente fangosa, piena di botole, e che da essa si esce sì con uno sconto di
pena, ma anche con le ossa rotte.
Post scriptum. A questo punto sono anche curiosa di sapere cosa pensano dell’amnistia gli amici del blog… Mi
interessa capire se la considerano una misura strutturale per risolvere i problemi delle carceri e della giustizia, o un
intervento estemporaneo, più dannoso che vantaggioso.
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Giustizia: Cancellieri; le carceri sono una priorità… e cresce il partito dell’amnistia
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 1 maggio 2013
“Il sovraffollamento delle carceri è una priorità che mi sta molto a cuore”, dice Anna Maria Cancellieri nei nuovi
panni di ministro della Giustizia. E quando dal Senato si sposta a via Arenula mette subito al lavoro gli uffici
ministeriali per un aggiornamento della situazione - dai suicidi (57 nel 2012, 11 nel 2013) al sovraffollamento
(65.785 i detenuti presenti su 44mila posti regolamentari che in realtà sono 38mila perché 7mila sono inutilizzabili
o per mancanza di poliziotti o per inagibilità) - in vista di una riunione con i capi Dipartimento del ministero.
Nel pomeriggio sale al Quirinale e incontra il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che da anni ormai
parla del carcere come di un’”emergenza nazionale” (lo ha ribadito anche dopo la sua rielezione), chiedendo tra
l’altro misure alternative alla detenzione. Mesi fa confessò che avrebbe firmato senza esitazione un provvedimento
di amnistia se vi fosse stata la maggioranza parlamentare necessaria, che però non c’era. Ma oggi è un altro giorno,
un’altra stagione politica: le “larghe intese” e la “necessità di una pacificazione” possono favorire la clemenza, sia
pure non subito. Tema delicato, visto il clima nel Paese e il rischio di abbandonare la via delle riforme “strutturali”.
Ma tant’è. Di certo il carcere è una priorità del governo, come ha detto il premier Enrico Letta, “rilanciato” con
enfasi dal capogruppo al Senato Renato Schifani, che ieri ha chiesto, tra gli applausi bipartisan, interventi “urgenti,
decisi e risolutivi”. Silvio Berlusconi, accanto a lui, annuiva ripetutamente.
La voglia di amnistia è palpabile tra Camera e Senato, dove sono già state depositate sei proposte di legge (Pd, Pdl,
Gruppo misto). Nessuno ne parla ufficialmente, ma la clemenza sembra ai più lo sbocco inevitabile per risolvere il
sovraffollamento e anche qualche grana giudiziaria “eccellente”. Tanto più se continuano a tardare le riforme
“strutturali”, indicate anche dalla Corte dei diritti dell’uomo - misure alternative alla detenzione, messa alla prova,
modifica delle norme sulla recidiva - e allo studio di altri Paesi, come la Francia, per ridurre il ricorso al carcere e
aumentare la sicurezza dei cittadini.
Certo è che ieri non è passato inosservato l’impeto di Schifani sull’argomento. “Nella solennità di questo momento
- ha detto - vorrei condividere con lei (Letta, ndr) l’urgenza di un intervento - al quale ha fatto cenno ieri alla
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Camera e che mi sta molto a cuore - finalmente deciso, e che sia risolutivo, per riportare entro i confini della civiltà
e del diritto la condizione delle nostre carceri”. Applausi scroscianti. “Da Presidente del Senato - ha aggiunto - ho
avuto la possibilità di verificare personalmente angustie e tribolazioni in cui è costretta a vivere la stragrande
maggioranza dei detenuti, una condizione che rispecchia drammaticamente la fragilità, le incongruenza e le storture
del nostro sistema giudiziario, un sistema giudiziario, signor Presidente del Consiglio, lungo, farraginoso,
squilibrato nel rapporto tra accusa e difesa e - me lo lasci dire e lo faccio con senso di responsabilità e angoscia aperto ad ogni incursione da parte di chi non esita a trasformare un’indagine in una gogna, con la violazione
costante e compiaciuta di ogni segreto istruttorio riferito alla privacy”. Applausi solo del Pdl. “Bisogna
salvaguardare la dignità dell’uomo in ogni passaggio e al tempo stesso mostrare forza e determinazione contro le
mafie e il terrorismo” ha proseguito Schifani, rivendicando la firma di Berlusconi (“lungimirante uomo di Stato che
oggi consente all’Italia di trovare la strada della pacificazione”) su numerose leggi antimafia.
Il carcere impegnerà subito la nuova compagine governativa, non foss’altro perché ci sono tre scadenze ravvicinate
cui far fronte. La prima a dicembre, perché scade la legge “svuota carceri” sulle misure alternative, già prorogata (e
ampliata) dall’ex guardasigilli Paola Severino, che ha soprattutto dimezzato il fenomeno delle “porte girevoli” (chi
entra e esce dal carcere nel giro di pochissimi giorni). A gennaio, poi, scade la moratoria concessa all’Italia dalla
Corte di Strasburgo per evitare altre condanne per “trattamenti inumani e degradanti” (il governo Monti ha
impugnato la sentenza per guadagnare qualche mese in più). La terza scadenza riguarda gli Opg, che dovrebbero
chiudere a marzo 2014 (termine già prorogato di un anno). È presto per sapere come si muoverà Cancellieri.
Circolano voci sulla sua intenzione di puntare sul piano-carceri (e sul commissario straordinario, il prefetto Angelo
Sinesio), sui braccialetti elettronici e su un’altra proroga della “svuota carceri”. Nei cassetti del ministero, però, ci
sono altri e più consistenti, interventi “strutturali”, come i progetti-Severino e della commissione ministero-Csm
sulle misure alternative e su numerose modifiche normative. “Politiche” molto diverse, insomma, specchio di
culture diverse e foriere di risultati anch’essi molto diversi.

w

Giustizia: Letta in aula evoca l’amnistia. Non ringrazia solo Berlusconi
www.blitzquotidiano.it, 1 maggio 2013
La parola amnistia, per carità, il prudente Enrico Letta s’è ben guardato dal pronunciarla in aula mentre chiedeva la
fiducia. “Vago sulla corruzione, evoca l’amnistia. E Berlusconi incassa”, titola malizioso il Fatto Quotidiano (30
aprile) l’articolo che Marco Lillo ha dedicato alla questione giustizia. Malizioso per difetto, il titolo, perché
Berlusconi, almeno su questo, non detiene un monopolio assoluto: serve ricordare i balletti su indulto e amnistia
per salvare i Consorte o per rimettere il coperchio al vaso di Pandora Mps? A parlare di amnistia in Parlamento
senza peli sulla lingua o retro pensieri inconfessabili finora sono stati sempre e solo, per motivi opposti, la Lega
Nord e i Radicali. In attesa di capire quanto il giustizialismo grillino sia contaminabile dal garantismo per i poveri
cristi che languono in galera da anni, magari in attesa di giudizio, tutte le altre forze politiche l’amnistia la
corteggiano in segreto. In pubblico, le preci, i lamenti, le alte grida per la ormai intollerabile situazione delle carceri
italiane (l’ossimoro dell’emergenza permanente) è il segnale che qualcosa bolle in pentola, che l’ora è propizia.
Anche perché per deliberare su amnistia e indulto (la prima estingue il reato, il secondo la pena) serve una
maggioranza altissima, due terzi, come stabilisce l’articolo 79 della Costituzione. E quando ricapita una occasione
del genere, con Pdl e Pd che amoreggiano senza il bisogno di nascondersi? Altrimenti, si cambia la Costituzione,
come pure ha sollecitato Napolitano. Urge una Convenzione, Berlusconi si è già candidato a guidarla.

w

Giustizia: il governo alla prova di carcere e droghe
di Stefano Anastasia
Il Manifesto, 1 maggio 2013
“E la nave va” scrisse una volta Bettino Craxi, citando Federico Fellini. La nave Italia andava e Craxi era al
timone, come oggi Enrico Letta. Nel film di Fellini la nave andava nonostante tutto. Non sappiamo se il neopremier saprà accontentarsi, come Craxi allora, che la nave vada. Certo è che non di piccolo cabotaggio e di
ordinaria amministrazione ha bisogno l’Italia. In modo particolare a proposito di giustizia e carceri, droghe e diritti.
Tutti sanno che il nostro Paese è sorvegliato speciale in Europa. Con una pratica dilatoria degna di un
azzeccagarbugli di provincia, qualche settimana fa il governo italiano ha fatto ricorso contro la sentenza della Corte
europea dei diritti umani che lo obbliga a ripristinare condizioni di legalità nelle carceri entro un anno. Guadagnerà
qualche mese, poi il countdown imposto dalla sentenza-pilota riprenderà a scandire il suo tempo. Nel frattempo la
Corte costituzionale sarà chiamata a decidere su (almeno) due questioni di legittimità costituzionale del codice
penale nella parte in cui non prevede la possibilità di sospendere la pena quando costituisca un trattamento
contrario al senso di umanità. Questione già decisa positivamente dalla Corte costituzionale tedesca e dalla Corte
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suprema statunitense. La condizione di vita nelle carceri è una questione di prepotente urgenza. Così l’ha definita
più volte il vecchio e nuovo Presidente della Repubblica. Che ne farà il nuovo governo presieduto da Enrico Letta?
Partiamo da cosa non deve fare: quello che hanno fatto i suoi predecessori. Non serve nessun “piano carceri”
edilizio (come quello ardentemente voluto, fino al fallimento, da Angelino Alfano, quando era ministro della
giustizia del governo Berlusconi). Non serve nessuna misura tampone, come quella detenzione domiciliare speciale
su cui puntava inutilmente la ministra Severino. Né servono altri sprechi come quel contratto che garantisce alla
Telecom milioni di euro in cambio di braccialetti elettronici che nessuno ha mai visto. Se si vuole affrontare il
problema del sovraffollamento e finirla con quelle stucchevoli giaculatorie che siamo abituati a sentir recitare a
ogni morte in carcere, bisogna fare poche e semplici cose: depenalizzare il consumo di sostanze stupefacenti e
liberare le misure alternative alla detenzione dalle catene che sono state loro imposte da leggi propagandistiche
sulla sicurezza. Queste e altre proposte per la tutela dei diritti in carcere, dall’istituzione di un garante nazionale dei
detenuti all’introduzione del reato di tortura, sono l’oggetto della campagna di leggi di iniziativa popolare promosse
da molte associazioni in questi mesi. Basterebbe ai gruppi parlamentari anticipare l’impegno delle associazioni e
depositare quelle proposte, iniziare a discuterne e trasformarle in legge entro il termine stabilito dalla Corte europea
dei diritti umani. Tocca scegliere, però: se si vuole restare nell’Europa dei diritti, non è più tempo per la
propaganda sulla sicurezza. La raccolta delle firme continuerà il 9 maggio nelle Università testimoniando
l’entusiasmo e la convinzione dei giovani.
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Giustizia: Amnesty scrive a Letta “l’esecutivo si impegni per i diritti umani”
Adnkronos, 1 maggio 2013
“Il governo, di qualsiasi natura e composizione esso sia, è un attore fondamentale per la realizzazione di importanti
passi in avanti del nostro ordinamento nei confronti dei diritti umani. Questi, dunque, devono essere messi al centro
dell’azione governativa, anche e soprattutto quando venga individuata una lista di provvedimenti urgenti per il
paese che goda del sostegno della grande maggioranza delle forze politiche parlamentari”. Lo scrive, in una lettera
inviata al neopremier Enrico Letta, la direttrice generale di Amnesty International Italia Carlotta Sami.
Nel dettaglio Amnesty International Italia ha sottoposto al presidente del Consiglio la sua “Agenda in 10 punti” per
i diritti umani in Italia. Tra le richieste della Ong figurano: garantire la trasparenza delle forze di polizia e
introdurre il reato di tortura; fermare il femminicidio e la violenza contro le donne; assicurare condizioni dignitose
e rispettose dei diritti umani nelle carceri; fermare la discriminazione, gli sgomberi forzati e la segregazione etnica
dei rom; garantire il controllo sul commercio delle armi favorendo l’adozione di un trattato internazionale;
combattere l’omofobia e la transfobia e garantire tutti i diritti umani alle persone Lgbti (lesbiche, gay, bisessuali,
transgender e intersessuate).
Come rimarca una nota di Amnesty, “l’Agenda in 10 punti” per i diritti umani in Italia è stata lanciata in occasione
della campagna elettorale ed è stata firmata dai leader delle forze politiche attualmente rappresentate nel governo
(Pier Luigi Bersani, Silvio Berlusconi, Mario Monti e Marco Pannella) e da altri 437 candidati (il 90% dei quali ha
risposto sì a tutti i punti), di cui 117 sono poi stati eletti in parlamento”. In quest’ottica la direttrice generale della
ong Sami ha preannunciato la richiesta di un incontro con il premier Letta e con i ministri competenti sui temi
contenuti nell’Agenda.

w

w

Lettere: anche a Enzo Tortora non avrebbero riconosciuto il risarcimento per ingiusta detenzione
di Giulio Petrilli
Ristretti Orizzonti, 1 maggio 2013
Da un verso mi consola , da un altro mi rattrista, scoprire che anche a Enzo Tortora nonostante l’assoluzione, non
avrebbero riconosciuto il risarcimento per ingiusta detenzione, quindi avrebbe vissuto la stessa condizione che sto
vivendo io.
Infatti c’è una sentenza, contro le figlie dell’ex conduttore televisivo che avevano querelato il pentito Melluso per
diffamazione, in quanto costui, seguitava pubblicamente nelle interviste, a sostenere, anche dopo assoluzione di
Tortora, che lo stesso aveva comprato droga da lui.
Nella sentenza la giudice Clementina Forleo, gip del tribunale di Milano, nel 1987, non solo respinse la querela, ma
condannò le figlie del presentatore televisivo al pagamento delle spese processuali motivando il tutto con: “La
sentenza di assoluzione del Tortora rappresenta soltanto la verità processuale sul fatto-reato a lui attribuito e non
anche la verità reale del fatto storicamente determinatosi”.
Come a dire il giudizio penale “l’assoluzione” non interessa nulla, la stessa risposta che la corte d’appello di
Milano ha scritto nell’ordinanza di rigetto della mia richiesta risarcitoria per ingiusta detenzione, aggiungendo che
ho avuto la colpa morale di frequentazioni sbagliate.
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Da anni, tanti anni, sto portando avanti la battaglia per il risarcimento per ingiusta detenzione a tutti.
Quasi sempre da solo, altre volte con attestati di solidarietà, ma è una battaglia difficile, quasi impossibile e
l’epilogo per me ci sarà il 30 maggio prossimo , quando la Cassazione pronuncerà il verdetto definitivo, che
avverrà, con la spada di Damocle del parere negativo verso il mio risarcimento del Procuratore Generale. Per quel
giorno sto organizzando un sit-in davanti la Cassazione a Roma.
Ho scontato ingiustamente sei anni di carcere speciale , con l’accusa di partecipazione a banda armata (Prima
Linea), per poi essere assolto con sentenza definitiva nel luglio 1989.
Ricordando le parole indimenticabili pronunciate dall’On. Enzo Tortora il 27.02.87 la sera del suo ritorno in Tv
quando disse: “Dunque dove eravamo rimasti? Potrei dire tantissime cose e ne dirò poche. Una me la consentirete:
molta gente ha vissuto con me, ha sofferto con me questi terribili anni. Molta gente mi ha offerto quello che
poteva, per esempio ha pregato per me, e io questo non lo dimenticherò mai. E questo “grazie” a questa cara, buona
gente, dovete consentirmi di dirlo. L’ho detto, e un’altra cosa aggiungo: io sono qui, anche per conto di quelli che
parlare non possono, e sono molti, e sono troppi.
Sarò qui , resterò qui anche per loro. Ed ora cominciamo come facevamo esattamente una volta.”
Ecco alla luce di queste parole sentirò profondamente la partecipazione di Enzo Tortora (che ho conosciuto in
carcere), alla manifestazione del 30 maggio e questo mi riempie di gioia perché le battaglie si possono perdere
ingiustamente , ma le grandi solidarietà rimangono.
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Giustizia: per l’emergenza carcere la strada obbligata è scommettere su pene alternative
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 30 aprile 2013
Applausi a destra e a sinistra, con la sola eccezione dei deputati M5S, quando Enrico Letta parla della corruzione e
del carcere. Un consenso bipartisan scontato perché, per ora, il presidente del Consiglio Letta non va oltre i “titoli”,
evitando dettagli come in altri casi e quindi lasciando in bianco i contenuti di questi due capitoli essenziali del
fronte giustizia. Così, terminato il discorso, molti deputati (soprattutto Pdl) già leggono in quelle poche parole
l’apertura a un provvedimento di amnistia e indulto. Fantasie o magari “proiezioni”.
Certo è che la contabilità macabra delle morti in carcere e le condanne della Corte di Strasburgo per trattamenti
inumani e degradanti rendevano obbligatorio un riferimento al carcere nel capitolo-giustizia, sebbene stringatissimo
(appena 10 righe). Tanto più che della giustizia Letta ha parlato soprattutto come fattore essenziale per la ripresa
economica.
Un paese che deve crescere, ha detto, deve poter contare su una giustizia efficiente, che dia risposte certe in tempi
ragionevoli. Deve garantire ai cittadini e agli investitori italiani e stranieri, ha poi aggiunto, il rispetto di regole e
incentivi, e quindi una lotta efficace alla corruzione. “E tutto questo funzionerà se la smetteremo di avere una
situazione carceraria intollerabile ed eccessi di condanne da parte della Corte dei diritti dell’uomo”, ha concluso,
ricordando che l’Italia è il paese di Cesare Beccaria.
Il carcere è causa ed effetto dell’inefficienza del sistema giudiziario. Il sovraffollamento è infatti il risultato di una
politica penale carcerocentrica (anche se in galera finiscono soltanto i poveracci) che ingolfa il processo e agevola
la prescrizione dei reati. Di qui anche la mancanza di “certezza del diritto” a cui ha fatto riferimento Letta come
freno agli investimenti. “La ripresa ritornerà anche se i cittadini e gli imprenditori italiani e stranieri saranno
convinti di potersi rimettere con fiducia ai tempi e al merito delle decisioni della giustizia italiana” ha detto,
riferendosi alla necessità di sfoltire i reati e di velocizzare le procedure, ovviamente anche nel civile. Il che avrà un
effetto positivo sul carcere, non solo in termini di presenze ma anche delle condizioni di vita e, quindi, del
trattamento dei detenuti finalizzato al reinserimento sociale e alla riduzione della recidiva.
È presto, però, per capire in che direzione si muoverà il governo. Il carcere è un’emergenza nazionale, vera, e non
da oggi, anche se i detenuti sembrano diminuire (in parte per le misure svuota-carceri, in parte perché si arresta
meno). Sarebbe quindi una delle prime questioni da affrontare, persino con decreto legge. Le misure per alleggerire
le patrie galere, e al tempo stesso restituire alla pena la funzione costituzionale propria, sono da anni oggetto di
studi approfonditi, e nella scorsa legislatura hanno avuto anche l’apporto esterno del Csm.
Dunque esistono già e non sono improvvisate ma, semmai, “strutturali” come quelle che ci ha chiesto la Corte
europea dei diritti dell’uomo, imponendoci di realizzarle in un anno. Sempre nella scorsa legislatura, poi, la Camera
aveva già approvato il testo sulle misure alternative alla detenzione e sulla messa alla prova, arenatosi al Senato.
Insomma, c’è materia in abbondanza per intervenire subito, come peraltro sembra auspicare anche il Quirinale,
senza dover ricorrere a provvedimenti di clemenza se non, eventualmente, in seconda battuta.
Amnistia e indulto non solo non risolverebbero il problema (se non momentaneamente) ma riaprirebbero le
polemiche sui “veri beneficiari” della clemenza, al di là del suo significato di “pacificazione”. Ovviamente, più
passa il tempo più l’emergenza carcere si fa “intollerabile” e più la clemenza diventa l’unica strada. In Parlamento
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troverebbe un’autostrada: solo la Lega è contraria, come peraltro ad ogni politica di de-carcerizzazione.
Bisognerebbe solo definirne il perimetro.
Altro capitolo, per ora in bianco, quello sulla corruzione. Anche qui Letta ne ha fatto una questione di crescita.
“Questo ovviamente riguarda innanzitutto l’impegno alla moralizzazione della vita pubblica, alla lotta alla
corruzione che distorce regole e incentivi” ha detto, aggiungendo nella replica che “la corruzione sarà un grande
tema su cui lavoreremo: non possiamo dare un’idea di labilità del diritto”. È la conferma che la legge 190 appena
approvata è assolutamente insufficiente e va implementata, anche se su alcuni punti - come lo spacchettamento
della concussione che, nell’ipotesi dell’induzione, ha visto una riduzione della pena e della prescrizione nonché la
cancellazione dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici - il “danno” è fatto e non si potrà recuperare. Non sui
processi in corso, almeno, tra cui quelli a Silvio Berlusconi e a Filippo Penati. “Il confronto ci sarà e sarà
importante” ha aggiunto Letta, riferendosi alla diversa “sensibilità” sull’argomento tra Pd e Pdl - sebbene la 190 sia
stata un parto bipartisan - anche se Berlusconi, a questo punto, può persino permettersi aperture su questo fronte
visto che gli inasprimenti riguarderanno solo i reati commessi dopo l’eventuale approvazione della riforma. Sei ha
chiesto che sia varata dal governo nei primi 100 giorni, ma forse ce ne vorrà qualcuno in più perché diventi legge.
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Giustizia: ora il ministero ammette che in galera non c’è più posto
di Susanna Marietti (Associazione Antigone)
Il Manifesto, 30 aprile 2013
Il Dap ai direttori: 67mila detenuti per 45mila letti, metteteli nei reparti fatiscenti.
Dà un’amara soddisfazione leggerlo nero su bianco su carta intestata del Ministero della Giustizia. Viene da
vantarsi ricordando come lo andassimo raccontando da tempo. Se non fosse che le polemiche avvengono sulla pelle
di persone in carne, ossa e tempo da scontare in galera. D Dipartimento dell’Amministrazione Penitenzaria ha
emanato una circolare nella quale ammette che i numeri dell’affolla-mento carcerario sono assai più pesanti di
quelli ai quali già chiunque - ex nonché neo presidente della Repubblica compreso - guardava con ormai ingestibile
preoccupazione.
A che gioco giochiamo? Ce lo eravamo chiesti nell’ultimo Rapporto del nostro Osservatorio sulle condizioni di
detenzione in Italia, dato alle stampe lo scorso autunno. Il numero dei posti letto che l’Amministrazione
Penitenziaria sosteneva di avere a disposizione lievitava magicamente, passando dalle poco più di 44 mila unità
dell’inizio 2010, al momento in cui fu dichiarato lo stato di emergenza penitenziario, alle oltre 45.500 unità
dell’estate 2012, che diventavano quasi 46.800 solo due mesi dopo per poi crescere ulteriormente.
Lungo quei due mesi la Calabria avrebbe guadagnato 236 posti letto, l’Umbria ne avrebbe guadagnati 196 e la
Lombardia addirittura 661. Senza tuttavia che alcun nuovo carcere fosse stato costruito in queste regioni né che
alcun nuovo padiglione carcerario fosse stato inaugurato. Ma c’è dell’altro: non solo il sistema penitenziario italiano
non si è recentemente arricchito di spazi nuovi, ma ha inoltre perso tanti spazi tra quelli già esistenti.
La spending review che si è abbattuta sulle vite di tutti noi nei modi che conosciamo bene, per i detenuti ha
significato, tra le tante altre cose, anche una brutale riduzione dei metri quadri a disposizione di ognuno. Come
qualsiasi edificio abitato, anche il carcere ha infatti bisogno di ordinaria manutenzione, che senza soldi diventa
difficile portare avanti.
Girando per le carceri come siamo usi fare, sempre più spesso ci capita di incontrare reparti chiusi e abbandonati
alla loro fatiscenza, con i detenuti ulteriormente stipati nelle sezioni sopravvissute dell’istituto. Il numero di posti
ufficialmente conteggiato dall’Amministrazione per quel carcere, tuttavia, rimane lo stesso che era prima della
chiusura del reparto. Dai cinquemila ai diecimila posti letto fantasma si sono in questo modo accumulati negli
ultimi anni. Non roba da poco, quando ciascuno di essi si traduce concretamente nella presenza di un compagno di
cella in più in stanze già soffocate da letti e materassi.
Oggi l’Amministrazione ammet-te tutto questo. C’è voluta la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,
che lo scorso gennaio ha condannato l’Italia per trattamenti inumani e degradanti in relazione al sovraffollamento
penitenziario. I numeri pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia, già di per sé drammatici, edulcorano e non
rispecchiano la situazione reale. Non 47.045 posti letto, come è oggi lì riportato, ma 45.000, come è scritto nella
circolare inviata dal Dipartimento a tutti i provveditori regionali.
E inoltre, ancora per ammissione dell’Amministrazione Penitenziaria, questo numero non va inteso come
corrispondente a quello dei posti effettivamente disponibili, bensì “al lordo delle superfici di reparti chiusi o
sottoutilizzati rispetto alle loro potenzialità”, come è scritto nella circolare. La quale ammette inoltre che “tale
evidenza” era “peraltro già da tempo nota”, e invita a prendere provvedimenti entro il 31 maggio prossimo.
Ma quali provvedimenti potranno mai prendere i poveri direttori di carcere? Cosa si sta scaricando sulle loro
spalle? Si chiede loro di lavorare per “la progressiva riorganizzazione degli Istituti e la razionalizzazione dell’uso
degli spazi disponibili”. Che, in assenza di qualsiasi stanziamento di denaro, non può che significare rimandare i
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detenuti a vivere nei reparti chiusi perché fatiscenti oppure rinunciare più di quanto già non si faccia ora a spazi
comuni pensati per le varie attività trasformandoli in dormitori. Niente di buono in nessuno dei due casi.
Ora, quel che ci domandiamo è questo: perché l’Amministrazione Penitenziaria continua a svilirsi tenendo il gioco
a una politica pavida e incapace di farsi carico con serietà di un tema così centrale nella convivenza sociale come
quello della giustizia e delle carceri? Perché continua a proporre improbabili aggiustamenti invece di denunciare lo
stato del sistema che è costretta ad amministrare? Perché non opporsi alla decisione del governo di ricorrere contro
la sentenza della Corte Europea solo al fine di perdere e prendere tempo?
Se dicesse apertamente davanti alle sollecitazioni di Napolitano e alle sentenze della Corte di Strasburgo che sì, è
vero, la situazione delle nostre galere calpesta la dignità umana (“Senza dignità”, si chiamava il nostro ultimo
Rapporto sulle carceri), che è una situazione indecente per un paese che vuol dirsi civile, che si accatastano corpi
uno sull’altro senza alcuna prospettiva; se rinunciasse alla propaganda del “Piano Carceri”, devolvendo invece
alcune centinaia di milioni a progetti di recupero sociale anziché a costruire padiglioni penitenziari che andranno a
espropriare aree verdi; se facesse questo, allora il prossimo ministro della Giustizia avrebbe meno scuse dietro le
quali nascondersi.
Nelle piazze e per le strade oggi tutti possono contribuire a dare un segnale forte per cambiare lo stato delle cose.
Si può aderire alla campagna “Tre leggi per la giustizia e i diritti” www.3leggi.it e firmare per introdurre il reato di
tortura nel codice penale italiano, per una nuova legge meno punitiva sulle droghe, per tornare alla legalità nelle
carceri. La situazione è sotto gli occhi di tutti www.insidecarceri.it, anche ovviamente dell’Amministrazione
Penitenziaria. La quale, sottraendosi alla propaganda di buona parte della politica, interpreterebbe in maniera
dignitosa il proprio ruolo di amministrazione pubblica, al servizio di ogni cittadino e del rispetto dei suoi diritti.
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Giustizia: la Cancellieri: “Ghedini? non è lui il ministro… sarò io a proporre l’agenda”
di Claudia Fusani
L’Unità, 30 aprile 2013
“Il senatore Ghedini dice che la giustizia non è nell’agenda di questo governo? Vorrei informare il senatore
Ghedini che sono io il ministro della Giustizia e come tale sarò io a proporre l’agenda dell’esecutivo”.
Anna Maria Cancellieri è persona che sa certo nascondere la rabbia ma non ci sta ad essere trattata come un pacco
che viene spostato dall’Interno alla Giustizia in nome di un ricatto o di uno scambio politico. Ad essere immaginata
conte una burocrate che esegue decisioni concordate da altri. Ha appena ascoltato il discorso programmatico del
premier Letta e cammina svelta tra i colonnati eli Montecitorio. Sempre gentile e sorridente, stavolta ha poca voglia
di indugiare nei commenti tipici di giornate come queste.
Prima di arrivare alla Camera ha fatto il passaggio di consegne con il ministro e vicepremier Angelino Alfano, suo
successore al Viminale a cui ha raccomandato i dossier sull’allarme sociale, i tanti Luigi Preiti potenzialmente in
circolazione. Subito dopo è andata in via Arenula dove ha ricevuto le consegne dalla professoressa Paola Severino,
ex Guardasigilli, con cui poi è andata a pranzo. Hanno avuto molto da dirsi. A quattr’occhi.
La questione giustizia può essere il principale motivo di instabilità del governo Letta. Tutti lo sanno. Negli ultimi
giorni, infatti, è diventato argomento tabù, se ne parla il meno possibile. Si dice giustizia si scrive in tanti modi
diversi. Vuol dire, prima di tutto processi in cui è imputato Silvio Berlusconi (Rubygate, in primo grado;
compravendita Diritti tv in Appello) e che cascasse il mondo, ministri tecnici o politici, arriveranno a sentenza
entro maggio nonostante il collegio difensivo del Cavaliere abbia fatto e ottenuto di tutto pur di rinviarli nel tempo.
Giustizia vuol dire una serie di misure che non piacciono al centrodestra, i reati di falso in bilancio e
autoriciclaggio, la revisione della prescrizione, la lotta alla corruzione in modi sempre più massicci visto che
sottrae allo Stato risorse per circa (50 miliardi l’anno. Vuol dire anche riforma del Csm, introduzione della
responsabilità civile di giudici e pm. Vuol dire quella matassa di provvedimenti che hanno paralizzato la scena
politica nel ventennio berlusconiano. Giustizia significa anche e soprattutto, salvacondotto per Silvio Berlusconi, un
modo, quale che sia, per metterlo al riparo da sentenze che possono diventare definitive entro l’anno (Diritti tv) e
portare come conseguenza l’impossibilità di avere incarichi pubblici. Sono stati tutti argomenti molto forti nella
campagna elettorale, da una parte e dall’altra, a seconda dei punti di vista. Di tutto questo si trovano accenni nel
programma del premier Letta.
“Lotta alla corruzione e giustizia saranno priorità per questo governo” ha detto in aula. Quindi “certezza nel
diritto”, impegno nella “moralizzazione della vita pubblica” e per dire “basta a ima situazione carceraria
intollerabile”. Linee programmatiche generali dove non trovano posto punti che sembravano irrinunciabili come
autoriciclaggio, falso in bilancio, prescrizione e che lasciano indifferenti i banchi del Pdl.
Il nuovo Guardasigilli, appena Letta ha concluso l’intervento, si limita a un “lasciatemi lavorare e poi ne
parleremo”, Mostrando un sincero disappunto per l’intervista dell’onorevole avvocato Niccolò Ghedini che congela
il ruolo della Cancellieri in via Arenula quasi fosse un copione deciso a tavolino. “Faremo qualcosa per la
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situazione carceraria e altro per tagliare i tempi del processo civile, non. è all’ordine del giorno nulla relativo al
penale” spiega uno dei tanti onorevoli avvocati del Pdl. E i processi, le sentenze?
Qui le scappatoie sono di altro tipo: la presidenza della Convenzione rivendicata ieri mattina da Berlusconi e che
gli garantirebbe un legittimo impedimento costante; la nomina, a senatore a vita, scudo contro tutto e tutti. Senza
contare che chissà perchè nel pdl sono tutti convinti che “in Cassazione il presidente Berlusconi sarà assolto”.
Tutto questo senza fare i conti con il neo Guardasigilli che difficilmente sarà distratta da scorciatoie o omissioni.
Interessanti, allora, diventano alcune indiscrezioni nel passaggio di consegne tra Severino e Cancellieri. Il ministro
uscente si è permessa di suggerire di “tenere duro sulla riforma della geografia giudiziaria” che ha tagliato un paio
di migliaia di uffici inutili e organizzato meglio il personale nonostante le pressioni contrarie arrivate dal
Parlamento.
Di continuare sulle carceri e sulle misure alternative (su cui Severino aveva subito l’ultima sconfitta in
Parlamento), sui tagli dei tempi nel processo civile (tenere duro sul filtro dell’Appello che tanto ha fatto arrabbiare
gli avvocati). E di puntare sulle nuove misure su corruzione, prescrizione, falso in bilancio. Dossier già pronti, che
hanno bisogno solo di volontà politica. “Lasciatemi lavorare” ha promesso il ministro Cancellieri. Decisivi i
prossimi giorni. I sottosegretari, ad esempio. L’arrivo dell’ex Guardasigilli Nitto Palma, ad esempio, porterebbe
con sé foschi presagi di battaglie durissime negli uffici di via Arenula.
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Giustizia: Marco Pannella in sciopero della sete, sit-in dei Radicali davanti a Poggioreale
Ristretti Orizzonti, 30 aprile 2013
Ieri mattina i militanti dell’associazione radicale “Per la grande Napoli”, Luigi Mazzotta, Angela Micieli e Fabrizio
Ferrante hanno tenuto un presidio all’esterno del carcere di Poggioreale. Nell’occasione 22 persone hanno aderito
all’iniziativa nonviolenta in corso, unendosi al digiuno collettivo indetto dal leader Radicale Marco Pannella, in
sciopero della sete per chiedere rimedi urgenti alla situazione illegale delle carceri italiane e al malfunzionamento
della Giustizia. Oggi martedì 30 aprile, dalle ore 7.00 in poi, i radicali napoletani sono nuovamente al fianco dei
familiari dei detenuti in fila per i colloqui, per continuare il dialogo con la comunità penitenziaria incrementare la
partecipazione allo sciopero della fame e informare sulle prossime iniziative.
I cittadini attendono risposte dalla politica sulle condizioni di grave inciviltà a cui sono sottoposti sia i detenuti che
i loro parenti, costretti ad attese sempre più estenuanti. Una donna, probabilmente per via della coda interminabile
nella quale le persone sono letteralmente accatastate una sull’altra - compresi numerosi bambini - ha accusato un
leggero malore che ha portato ad anticipare di qualche minuto l’accesso dei parenti all’interno della struttura.
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Salerno: diritti dei detenuti, in campo penalisti, assessori e Radicali
di Angela Caso
La Città di Salerno, 29 aprile 2013
Troppi detenuti nelle carceri italiane e la struttura di Fuorni non fa, purtroppo, eccezione. Costruita per accogliere
280 persone, al momento ne ospita 550. E nel 60 per cento dei casi si tratta di detenuti in attesa di giudizio.
“È un triste primato - commenta il segretario dei Radicali Donato Salzano - perché la media nazionale è del 42 per
cento ed è, già di per sé, la più alta tra quelle europee”. I dati sono stati resi noti nel corso della conferenza stampa
di presentazione della nuova campagna organizzata dai Radicali e da tantissime altre associazioni per promuovere
la firma di tre proposte di legge di iniziativa popolare: introduzione del reato di tortura nel codice penale,
introduzione del numero chiuso nelle carceri e modifica delle legge sulle droghe Giovanardi-Fini.
“Il problema del sovraffollamento delle carceri è dirompente - ha commentato il segretario della Camera Penale
Saverio Accarino. Non si può rimanere silenti. L’Italia è stata condannata perché non siamo in grado di consentire
condizioni degne di un essere umano ai nostri carcerati. Ci sono strutture in cui in una stanza si trovano otto
persone. È una situazione che grida allo scandalo eppure questo resta un tema estraneo al dibattito politico
quotidiano. Le tre leggi di iniziativa popolare consentirebbero la decongestione delle strutture”.
Una situazione drammatica quindi che potrebbe essere migliorata grazie alla partecipazione attiva dei cittadini.
“Esiste la presunzione d’innocenza e l’istituto di custodia cautelare - ha continuato Salzano - deve rappresentare
l’eccezione e non la regola. Invece questo istituto diventa spesso l’unico strumento d’indagine che utilizzano i
magistrati”.
La campagna, partita lo scorso 9 aprile, ha consentito di raccogliere in una sola giornata diecimila firme in tutta
Italia. Per sottoscrivere le proposta di legge ci si può recare nelle sedi periferiche dell’anagrafe o negli uffici degli
assessori comunali che hanno aderito all’iniziativa, ovvero Buonaiuto, Guerra, Maraio e Calabrese.
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Giustizia: la colpa del male
di Adriano Sofri
La Repubblica, 29 aprile 2013
Si anela alla giustizia, poi non ci si crede più, e si ripiega sulla vendetta. Passato lo sbigottimento, quando avremo
saputo tutto del signor Preiti, quando tutti i suoi parenti e conoscenti avranno dichiarato che “era un uomo normale,
tranquillo”, scopriremo che non c’era niente da sapere, che un uomo tranquillo ha preso il treno, ha pernottato in
una stamberga, si è messo giacca e cravatta ed è andato a sparare davanti al palazzo del governo.
Diciamo la verità: qualcuno avrebbe immaginato una sparatoria a palazzo Chigi nel pieno del giuramento al
Quirinale? E diciamo un’altra verità: quando la notizia si andava definendo, chi non ha sentito oscuramente che
“c’era da aspettarselo”? Insinuare che l’azione di Preiti sia il frutto di una particolare retorica politica - del
Movimento 5Stelle, precisamente - è una sciocchezza vergognosa. Lo sparatore tranquillo è interamente
responsabile della sua azione premeditata. Però è anche un sintomo del malanno della nostra comunità. La
differenza fra il “gesto di un pazzo” e quello di una persona “normale” è questa, in sostanza: che il primo appare
come uno strappo inspiegabile alla trama ordinaria dell’esistenza comune, e il secondo rischia di apparire
spiegabile, spiegabilissimo - se non giustificabile. (Le parole non impegnano oltre misura, ma è quello che
segnalano i commenti del genere: “Che c’entrano i carabinieri, doveva mirare ai politici”).
La diagnosi sta in questa sensazione angosciata: c’era da aspettarselo. È lei a impedire di chiudere il caso evocando
la pazzia (se non è pazzo uno che va a uccidere bravi carabinieri e passanti casuali…).
Chissà quanto il signor Preiti abbia saputo prevedere dell’effetto del suo gesto, che voleva “eclatante”. Ascoltavo
alla radio i ministri che giuravano: provavo a dedurre, dal modo in cui ciascuno recitava la formula, degli indizi sui
meno conosciuti. E all’improvviso i flash di agenzia sulla sparatoria di piazza Colonna si sono insinuati dentro la
cerimonia, e le formule del giuramento si inframmezzavano alle notizie di fuori: di essere fedele alla Repubblica…,
sparatoria a palazzo Chigi…, nell’interesse esclusivo della nazione…, agenti feriti…, di osservarne lealmente…, la
piazza evacuata…
L’Italia stava finalmente procurandosi un nuovo governo, ma al prezzo di una sparatoria cruenta. Era successo che
un forsennato a Firenze aveva braccato i senegalesi per ucciderli e ferirli prima di morire lui, ma là il doppio
scenario mancava. In cambio, “i politici” sono diventati i senegalesi di una gran parte degli italiani.
Se la sono cercata, dicono i commenti. Infatti: qualcuno più, qualcuno meno, altri niente affatto. (I senegalesi poi
niente affatto). Nell’incattivimento di una società, c’è almeno un concorso di colpa. Nella gara accanita
all’irresponsabilità, siamo a questo punto: che ci si è rassegnati a non confidare più nella giustizia, e si ripiega sulla
vendetta.
“Un gesto eclatante”: non per trovare un lavoro migliore, o semplicemente un lavoro, non per far riconoscere le
proprie ragioni, non per divincolarsi da debiti e umiliazioni. Per finirla col botto. Per vendicarsi. E chi agisce per
vendicarsi, cerca negli altri almeno un posticino in cui farli sentire oscuramente vendicati. Arriva un giorno in cui la
frase così affabilmente consueta a tante donne e uomini perbene, che a Montecitorio bisognerebbe metterci una
bomba, ti fa mordere la lingua. “I politici” sono diventati la spiegazione della rovina e del malumore di un popolo e
dei suoi membri solitari e perduti. La rovina succede, e può travolgere ogni riparo.
Disgrazia si aggiunge a disgrazia, finché non si abbia più forze e speranze per provare a uscirne. Succede anche ai
paesi interi, e loro fanno una gran fatica ad ammetterlo. Un piccolo imprenditore di se stesso si impicca, e
buonanotte: poi si discetterà sulle statistiche dei suicidi, per vedere se la crisi c’entra o no. Un paese resiste di più, è
fiero, pensa: “Voi non sapete chi sono io, la quinta potenza industriale…”. Poi può cedere. L’Italia è ricca di piazze
in cui finirla. La rovina si compie prima di tutto nel linguaggio. La rete non lo suscita, lo rivela, e lo favoreggia.
Nella guerra spietata che i ricchi conducono contro i poveri, gli impoveriti scelgono il bersaglio dei “politici”, cioè
degli arricchiti. Ridistribuire la ricchezza sarebbe un atto di giustizia. Far fuori “i politici” è una vendetta. Non
riduce lo stridor di denti, ma lo premia. Poi, come succede, si spara a due carabinieri da 1.400 euro al mese.
Perciò dunque il gesto romano suona a suo modo prevedibile. Dopo di che, lo sparatore ha sparato “all’impazzata”,
accontentandosi della piazza, pur vuota di politici. È a Montecitorio che oggi si va a commettere gesti insani, come
su certi monumenti a buttarsi giù, e bisogna stenderci attorno reti di salvataggio. C’è anche un pò di
americanizzazione. Negli Stati Uniti, quella combinazione fra omicidio e suicidio che sembrò una mutazione
peculiare del fanatismo islamista, si manifesta come il desiderio di ammazzarsi portandosene dietro un bel
mucchio. Compagni di scuola, avventori del grande magazzino, passeggeri del proprio treno: un gesto “eclatante”,
attraverso cui lasciare un segno del proprio misconosciuto passaggio. Succede ormai anche in Europa: non come
nell’assassino di massa norvegese che simula di condurre la sua crociata, ma nella gratuita strage che faccia
punteggio. “Uccide sedici scolari, poi si spara”. Si riscattano così giornate di lavoretti saltuari e nottate di
videogiochi e lontananze da un bambino di undici anni. Poi, a volte, alla fine prevale la paura e la viltà, e non ci si
uccide affatto, e nemmeno i carabinieri ti uccidono, benché tu, dicono le cronache, glielo stia chiedendo:
“Ammazzatemi”.
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“I politici”: sono i primi della lista, ormai. Prima dei padroni, dei giornalisti, dei magistrati, dei preti, dei medici e
dei farmacisti. Appena dopo gli esattori delle imposte, di cui appaiono i mandanti. Sono la prima linea della società
corrotta e arrogante. Che abbiano in tanti lasciato crescere e gonfiarsi così a lungo la tempesta in cui si trovano,
ecco un’altra pazzia. E le distinzioni sono un argine pericolante o crollato: fra mezzo miliardo di euro rubati qua, e
mille euro di francobolli per lettera rubati là. Tutti ladri.
La disperazione e la rabbia che corrono nella società non devono diventare un ricatto contro chi provi a cambiarla e
renderla meno ingiusta. Però bisogna sapere su quale orlo di vulcano si danza. Prima che lo sparatore della piazza
domenicale bruci la distanza che separa la sua solitudine dalla stessa piazza di un giorno feriale, piena di ribollenti
spiriti. Se gridi ai “politici”: “Siete tutti morti. Sei un morto che cammina”, non stai certo sobillando ad
ammazzarli. Ma la volta che uno di loro sia morto e non cammini più, ci resterai male.
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Giustizia: le prime grane della Cancellieri su intercettazioni e “braccialetti” per i detenuti
Il Fatto Quotidiano, 29 aprile 2013
Dal Viminale a via Arenula. Rosanna Cancellieri, donna di Stato, esegue e si trasferisce dall’Interno alla Giustizia
senza battere ciglio. Sul tavolo troverà la proposta di limitare l’uso delle intercettazioni cui, oltre Silvio Berlusconi,
buona parte dell’attuale Parlamento guarda con sempre maggior interesse. A Palazzo Piacentini Cancellieri porta
anche le polemiche che in questi mesi l’hanno coinvolta. In particolare il capitolo legato al contratto che nel
gennaio 2012 ha stipulato con Telecom Italia per il sistema di controllo a distanza per i detenuti agli arresti
domiciliari. Il cosiddetto braccialetto elettronico. Un contratto da 80 milioni di euro che però la Corte dei Conti, nel
settembre dello stesso anno, boccia bollando il programma di controllo come una operazione “antieconomica e
inefficace”.
Scrisse la Corte dei Conti: “Il rinnovo della Convenzione con la Telecom, per una durata settennale, dal 2012 fino
al 2018, ha reiterato una spesa, relativamente ai braccialetti elettronici, antieconomica ed inefficace, che avrebbe
dovuto essere almeno oggetto, prima della nuova stipula, di un approfondito esame, anche da parte del ministero
della Giustizia, Dicastero più in grado di altri di valutare l’interesse operativo dei Magistrati, per appurare la
praticabilità di un mancato rinnovo”.
Secondo la Corte, inoltre, il rinnovo avrebbe “dovuto, o potuto, essere oggetto di riflessione e/o di trattative, se non
di comparazione con altre possibili offerte”. Ma ormai Cancellieri lo aveva rinnovato. Un affare solo per Telecom,
a quanto pare. Dove nel frattempo, nel settembre 2012, diventa alto dirigente del settore amministrazione, finanza e
controllo Piergiorgio Peluso, figlio del ministro Cancellieri. Peluso era direttore generale della Fondiaria Sai, per la
quale gestiva la contabilità e dalla quale se ne va dopo 14 mesi, per andare a Telecom, intascando una liquidazione
di 3 milioni 600 mila euro.
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Giustizia: il “caso marò” è priorità della Farnesina, Emma Bonino subito in trincea
Quotidiano Nazionale, 29 aprile 2013
Il caso più spinoso, quello che richiederà più tempo, il massimo della prudenza ma anche l’indispensabile fermezza,
è quello dei due marò in India, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Poco dopo aver giurato al Quirinale,
nell’imminenza del passaggio delle consegne in programma nelle prossime ore, il neo ministro degli Esteri Emma
Bonino sa perfettamente che quella dei fucilieri è una delle priorità, come confermano fonti vicine al ministero.
Intanto l’ultimo intervento, venerdì, della Corte Suprema indiana ha di fatto avallato la scelta fatta dal governo di
affidare alla polizia antiterrorismo (Nia) le nuove indagini su quanto avvenne quel pomeriggio del 15 febbraio
quando la petroliera Enrica Lexie incrociò il peschereccio St. Antony nelle acque contigue indiane. Ma ha anche
chiarito che l’inchiesta dovrà riferirsi alla sentenza della Corte Suprema del 18 gennaio 2013, quando cioè il
presidente dell’organismo, Altamas Kabir, annullò l’operato delle autorità del Kerala per vizio di giurisdizione,
chiedendo nuove indagini e un tribunale speciale.
Lo strumento di base da cui la Nia partirà, quindi, è la denuncia, perfezionata, presentata da Freddy, il proprietario
del peschereccio, il 29 agosto 2012. Non si fa in nessun momento riferimento all’utilizzazione, assieme a vari
articoli del codice penale indiano, della legge sulla sicurezza marittima (Sua Act), che prevede per i colpevoli la
pena di morte.
Parlando dell’inchiesta, in un’udienza a metà aprile in Corte Suprema il Procuratore generale della Repubblica
indiano, Goolam Essaji Vahanvati, ha promesso la sua conclusione “nel giro di due mesi”, un tempo che è stato
considerato “eccessivo” da parte italiana.
In queste ultime ore comunque sia il ministro degli Esteri indiano Salman Khurshid, sia “autorevoli fonti”
governative a Delhi hanno chiarito alla stampa che la Nia potrà perfettamente lavorare senza fare ricorso al Sua
Act.
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Fonti indiane insistono: “in qualsiasi caso non si manifesta la questione di fare ricorso alla pena di morte in questo
caso, se la corte dovesse emettere un verdetto di colpevolezza”. Ora, quello che più interessa al governo italiano e
ai legali dei marò è che il processo si metta in moto al più presto possibile, dopo le molte settimane perse
quest’anno per questioni burocratiche. C’è infatti la convinzione che durante il dibattimento sarà possibile arrivare
per la prima volta a una ricostruzione dei fatti in grado di scagionare i fucilieri dalle accuse loro rivolte.
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Giustizia: non solo marò… sono tremila gli italiani detenuti all’estero
www.articolotre.com, 29 aprile 2013
Si parla tanto dei due marò, detenuti di “lusso” in India, ma la realtà ci racconta altre storie. Sono quasi 3 mila gli
italiani in carcere all’estero, i “prigionieri del silenzio” come li hanno definiti i familiari che si sono costituiti in
associazione.
Il paese che ospita il maggior numero di ristretti italiani è la Germania, con 1400 persone in carcere, molti dei quali
senza aver subito un equo processo. Casi nell’ombra, che non salgono alla ribalta mediatica e sono centinaia gli
italiani che vedono calpestati all’estero i loro più elementari diritti. “Mio fratello - racconta una ragazza - è stato
arrestato un anno e mezzo fa in Venezuela con 200 grammi di droga nella pancia, circa due ovuli.
È detenuto in un carcere a Caracas, dove è ormai diventato tossicodipendente. È stato condannato a 12 anni e
avevamo quasi ottenuto il beneficio che consentiva il trasferimento in una clinica di recupero. Ma hanno cambiato
la legge. Lo si può avere soltanto se la pena è inferiore agli otto anni”.
La disavventura è continuata quando la famiglia ha pagato 10 mila euro per un avvocato sul posto, che non solo
non ha fatto nulla, ma se oggi gli si richiedono i soldi vanamente spesi, minaccia lo stesso detenuto. “
Addirittura ha avuto dei problemi, anche una famiglia che si è resa disponibile a darci una mano. Ci teniamo a dire
a chiunque vada all’estero di stare molto attenti, perché quella che può sembrare una leggerezza, può trasformarsi
nell’inizio di una tragedia. Spesso molte cose i nostri ragazzi non le sanno e si trovano in grossi guai”.
Ma l’inferno lo conoscono anche le famiglie, con un arresto in terra straniera ha inizio un vero e proprio calvario.
Anche i familiari rischiano, uno di loro si è presentato all’imbarco per il volo di ritorno dall’India, con il visto
scaduto, una disattenzione, ed è stato arrestato. Per non parlare dei costi elevatissimi dell’assistenza legale e perizie
per il familiare recluso , oltre ai costi dei viaggi e dei soggiorni. Situazioni di disagio cui si aggiunge l’ansia di non
poter rivedere il proprio congiunto e di saperlo lontano da casa, alcuni anche per un decennio, come Francesco
Stanzione, che è stato arrestato in Grecia nel 2001 e non ha ancora fatto ritorno.
I casi noti sono la punta dell’iceberg, e un ruolo negativo è dato dall’immagine dell’Italia all’estero, che fatica, o si
disinteressa, a far valere i suoi diritti. E loro? I detenuti? Certamente il carcere non è una bella vita, figurarsi poi se
significa stare il cella in un mondo ancora più sconosciuto. Prigioni dove circolano tranquillamente droga e armi,
dove la violenza è il vangelo. Un incubo. Ad esempio il carcere venezuelano di Los Teques, tristemente noto per le
condizioni di vita inumane. Si trova a Caracas e quelli che vi hanno soggiornato o lo hanno visitato, lo definiscono
un vero e proprio viaggio all’inferno.
Violenza brutale, risse per procurarsi droga e controllarne lo spaccio, un posto in cui la vita non vale niente: un
miracolo uscirne vivi. Attacchi quotidiani da parte degli agenti penitenziari e dei detenuti stessi, accanimento, abusi
di potere. Si ha paura ad addormentarsi, per non essere aggrediti nel sonno, servizi igienici inesistenti, così come
l’assistenza medica. Cibo immangiabile. I nuovi arrivati vengono etichettati come “carne fresca” ed è facilmente
immaginabile cosa possa significare: agghiacciante.
Ma così è l’India, il Brasile, gli Stati Uniti, così sono tante carceri europee, dove i nostri connazionali, che pure
possono aver sbagliato, si trovano a fare i conti con difficoltà di lingua, pregiudizi razzisti, minacce ed estorsioni. E
alcuni di loro, per mettere fine alle sofferenze, non trovano altro che dire basta, basta anche alla propria vita, alla
propria esistenza.
Giustizia: ok governo Letta, in cambio Berlusconi chiede indulto o nomina senatore a vita
di Liana Milella
La Repubblica, 29 aprile 2013
Non solo vuole essere nominato “padre costituente” della nuova costituzione, presiedendo la Convenzione per le
riforme. Vuole garanzie sulla giustizia e misure per scongiurare eventuali condanne. Cosa farà Pd su corruzione,
prescrizione e anti-riciclaggio?
La paura è sempre la stessa, essere condannato, venir interdetto o, nella peggiore delle ipotesi, finire in cella.
Mentre tratta, da potente leader del Pdl, per il nuovo governo, Berlusconi vive il suo atavico incubo, la catastrofe
per via giudiziaria.
I nomi sono quelli di sempre, Mediaset, Ruby, Unipol, De Gregorio, i processi in pista tra Milano e Napoli. I suoi
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avvocati sono preoccupati quanto lui. Si confessano. Il gioco si fa scoperto. Ma sarebbe sbagliato pensare che sono
solo alla ricerca, pure stavolta, del salvacondotto miracoloso, della super-legge capace di ottenere quello in cui
hanno fallito tante norme ad personam, i lodi, i legittimi impedimenti, le Cirami, le Cirielli.
Ora la partita diventa molto più “alta”. La via “legislativo-giudiziaria” per evitare le sentenze e mettere nel nulla
anni di inchieste si trasforma in una via “politico-giudiziaria”. Per dirla con Silvio: “È giunto il tempo di chiudere
questa partita. Ora ci sono le condizioni per farlo”.
Per come la illustrano i corifei del Cavaliere, la strategia si regge su un assunto semplice: nelle ore in cui l’ex
premier rende praticabile un governo di salute pubblica, che salva il Paese dal baratro di nuove elezioni, egli non
può cadere per via dei suoi processi. In qualsiasi grado di giudizio si trovino, prossimi o lontani dalla sentenza che
siano, i dibattimenti devono fermarsi.
Perché se andassero avanti, se si arrivasse alla sentenza definitiva, se Berlusconi fosse interdetto dai pubblici uffici,
se dovesse fare i conti con la galera (e non cambia la prospettiva dei domiciliari), è ben evidente che il governo
Letta prossimo venturo si trasformerebbe d’acchito in un fantasma. È questo il vero tema della trattativa di governo.
Tema segreto, ovviamente. Coinvolge tutti, anche Napolitano, se è vero che proprio da lui Berlusconi si aspetta un
passo molto importante, la sua nomina a senatore a vita. Un doppia nomina, in realtà. Nel progetto del Pdl il
presidente della Repubblica dovrebbe scegliere Berlusconi, ma anche Romano Prodi, nel segno della grande
pacificazione.
Una mossa per chiudere, con un colpo solo, una guerra giudiziaria in atto da 20 anni. Il progetto è ambizioso.
Svela, al contempo, ben cinque grandi difficoltà. La prima: i processi vicini alla conclusione. La seconda:
l’impossibilità di trovare la legge giusta per chiuderli tutti e quattro in un sol colpo. La terza: il nuovo quadro
politico con i grillini pronti a seminare la guerra tra Camera e Senato.
La quarta: il Pd messo in discussione dai suoi giovani per il patto mortale con Berlusconi. La quinta: la paura che
aggressioni come quelle di Franceschini, Fassina, Bindi possano diventare la prassi. Chi, in Parlamento, potrebbe
affrontare una legge per mettere una pietra sui processi di Berlusconi?
Questo complica la trattativa sulla giustizia e rischia di diventare un’ipoteca pesante non solo per il prossimo
ministro Guardasigilli, ma anche per il Pd che dovrà barcamenarsi per mantenere gli impegni presi con i suoi
elettori, una nuova legge anti-corruzione, la prescrizione più lunga, il reato di auto-riciclaggio (l’aveva promesso
Letta, proprio a Repubblica, a dicembre). Invece sul tappeto il Pdl ha messo altro.
Non sarà epoca di lodi, ma lo spazio per un provvedimento generale a favore dei detenuti e dei condannati, sia esso
un’amnistia o un indulto o fortissime misure alternative all’attuale detenzione, questo dev’essere praticabile.
E Napolitano - dicono le fonti vicine a Berlusconi - non potrebbe che essere d’accordo visti i suoi tanti interventi
contro lo svilimento della vita carceraria. Vi è di più: un governo dal tratto istituzionale, che nasce sotto l’evidente
usbergo del capo dello Stato, può anche permettersi una misura ampia, perché scritta per chiudere definitivamente
una stagione politica, quella della “malagiustizia” (Ferrara, Il Foglio). I sogni, però, devono fare sempre i conti con
la realtà.
Quella di Berlusconi non è affatto rosea. Un processo chiuso in primo grado, Unipol, con un anno di pena.
Potrebbe prescriversi. E sia. Un secondo processo, Mediaset, prossimo alla conclusione dell’appello. Rischio
conferma della sentenza di 4 anni per frode fiscale e 5 d’interdizione. Cassazione stimata entro primavera 2014,
prima della prescrizione.
Ruby, la peggiore delle grane. Proprio Niccolò Ghedini, avvocato e consigliere giuridico stretto di Berlusconi, si
aspetta una condanna. Infine Napoli, la compravendita per De Gregorio, il grande punto interrogativo. Può saltare
tutto questo? Possono i magistrati farsi carico della nuova stagione politica? Possono “rispettare” Berlusconi e
mandarlo sistematicamente assolto?
I fatti, quelli che contano: il 18 maggio la Cassazione decide sull’istanza di legittimo sospetto avanzata da Ghedini
e Piero Longo. Nel palazzaccio la danno per bocciata al 98%, ma essa rappresenta la prima cartina al tornasole.
Se fosse approvata, la partita per Berlusconi si trasferirebbe a Brescia, cioè sarebbe chiusa. Prim’ancora ecco altre
due scadenze. Il 6 maggio il Csm sceglie il nuovo presidente della Suprema corte: Giorgio Santacroce, alta toga
sponsorizzata dal centrodestra e dalla moderata Unicost, e che una volta andò a cena nello studio di Cesare Previti,
o Luigi Rovelli, il candidato della sinistra? Berlusconi ha detto della Cassazione che è “il suo giudice a Berlino”.
Infine la Consulta. All’inizio di maggio la decisione su Mediaset e un farlocco legittimo impedimento. Un consiglio
dei ministri piazzato di lunedì, era il primo marzo 2010, per approvare “d’urgenza” un ddl anti-corruzione che poi
aspetterà altri due mesi per entrare in Parlamento, e per far saltare un’udienza del processo. I berlusconiani sperano
che una decisione favorevole faccia saltare l’intero processo. Alla Corte, martedì, hanno rinviato solo per evitare
che uno scontato no potesse destabilizzare l’avvio del governo. La strada, come si vede, è stretta. Il Pdl agogna la
via della grande pacificazione giudiziaria, ma tanti e tali sono i burroni da renderla perigliosa.
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Immigrazione: Commissione “Fiorella” per abrogazione reato immigrazione clandestina
di Antonio Maria Mira
Avvenire, 25 aprile 2013
Eliminare il reato di immigrazione clandestina, “una norma penale del tutto inefficace e simbolica”. È una delle
proposte contenute nel piano di depenalizzazione messo a punto dall’apposita commissione incaricata dal ministero
della Giustizia nel novembre 2012, che, presieduta dal professor Antonio Fiorella, ha presentato ieri le conclusioni
dei propri lavori, che hanno riguardato anche la riforma della prescrizione, per garantire tempi più certi ai processi.
Introdotto dal pacchetto-sicurezza del 2009, il reato di immigrazione clandestina, sottolinea la commissione,
“prevede un regime sanzionatorio irrazionale, in quanto alla pena principale, di carattere pecuniario, che
sicuramente il soggetto non sarà in grado di pagare, viene sostituita la sanzione dell’espulsione più grave della pena
principale”.
Dunque, sostengono i tecnici incaricati dal ministro della Giustizia, Paola Severino, “a garantire la disciplina dei
flussi in ingresso è sufficiente il procedimento amministrativo di espulsione, presidiato anche dalla sanzione
penale”. Nessun “retro pensiero ideologico”, ha assicurato il ministro, la proposta è legata solo alla “irrazionalità”
di tali norme.
La filosofia di fondo delle proposte di depenalizzazione è quella del carcere come extrema ratio. Ma alcune
materie, come ambiente, territorio e paesaggio, salvo alcune eccezioni, sono state espressamente escluse dall’opera
di depenalizzazione in ragione dell’importanza dei beni coinvolti.
Per quanto riguarda la riforma della prescrizione, mette in campo una diversa modalità di calcolo dei termini, che
sia un “giusto punto di equilibrio tra le esigenze di accertamento dei reati e il diritto del cittadino a vedere celebrato
in termini ragionevoli il processo”. Col ritorno a un sistema di determinazione della prescrizione per fasce di
gravità di reati e il mantenimento del raddoppio dei termini per reati di mafia e terrorismo.
Proposte che non cozzano contro il lavoro dei “saggi” nominati dal Capo dello Stato, che, spiega il ministro, “è,
come ha detto anche il Presidente della Repubblica, un lavoro aperto, che dovrà essere integrato, uno spunto su un
tema importante”.
Altre proposte presentate ieri, quelle relative all’auto riciclaggio, elaborate dal Gruppo di lavoro coordinato dal
procuratore aggiunto di Milano Francesco Greco. Due le indicazioni alternative avanzate. Una ipotizza un’unica
fattispecie che comprenda riciclaggio e auto riciclaggio. L’altra prevede la costruzione di un’autonoma fattispecie
di auto riciclaggio, circoscrivendo il suo ambito di applicazione soltanto ad alcune delle condotte oggi punibili a
titolo di riciclaggio. Entrambe prevedono il mantenimento dell’attuale cornice sul piano delle pene, con la
reclusione da 4 a 12 anni, con aumento della multa. Tutte proposte, sottolinea il ministro, che “verranno
consegnate, seppure idealmente, al prossimo ministro che potrà fare liberamente le sue valutazioni se in esse vi sia
materiale utile o no”.
Amnesty: bene proposta abrogazione reato immigrazione clandestina (Agenparl)
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Amnesty International ha espresso apprezzamento per la proposta di abrogazione del cosiddetto reato
d’immigrazione clandestina, annunciata il 23 aprile dal ministro della Giustizia Paola Severino e avanzata da una
commissione ministeriale di studio sulla depenalizzazione dei reati minori. La commissione ha rilevato le
conseguenze connesse all’obbligo di denuncia dello straniero e ha espresso dubbi sulla sua compatibilità del
suddetto reato con la Costituzione, proponendo la sua trasformazione in illecito amministrativo.
Sin dalla sua adozione con il “pacchetto sicurezza” del 2009, Amnesty International ha ritenuto che il reato di
“ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato” fosse incompatibile con gli obblighi internazionali
dell’Italia in materia di diritti umani.
Una ricerca svolta da Amnesty International, le cui conclusioni sono state pubblicate nel dicembre 2012, ha
dimostrato che la criminalizzazione dell’immigrazione irregolare crea ostacoli all’accesso alla giustizia da parte
degli immigrati irregolari, anche in caso di violazioni dei diritti umani. Poiché l’ingresso e soggiorno illegale è un
reato, una situazione migratoria irregolare innesca automaticamente l’obbligo di ogni pubblico officiale di
denunciare alle autorità giudiziarie o di polizia ogni reato di cui ha avuto notizia. I migranti irregolari che vogliano
denunciare abusi rischiano di essere denunciati a loro volta, accusati del reato di “ingresso e soggiorno illegale” o
addirittura detenuti ed espulsi.
Di conseguenza, molti migranti irregolari hanno paura di contattare le autorità ed evitano di iniziare procedimenti
giudiziari, anche quando ne avrebbero diritto. Amnesty International Italia ha incluso l’abolizione del cosiddetto
reato d’immigrazione clandestina nella sua Agenda in 10 punti per i diritti umani in Italia, sottoposta nel gennaio
2013 ai leader candidati alla guida del governo e a tutti i candidati al parlamento, 106 dei quali (su un totale di 117
eletti) si sono detti favorevoli al punto contenente tale richiesta.
L’Agenda chiede a tutte le forze politiche un preciso impegno sulle seguenti richieste: garantire la trasparenza delle
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forze di polizia e introdurre il reato di tortura; fermare il femminicidio e la violenza contro le donne; proteggere i
rifugiati, fermare lo sfruttamento e la criminalizzazione dei migranti e sospendere gli accordi con la Libia sul
controllo dell’immigrazione; assicurare condizioni dignitose e rispettose dei diritti umani nelle carceri; combattere
l’omofobia e la transfobia e garantire tutti i diritti umani alle persone Lgbti (lesbiche, gay, bisessuali, transgender e
intersessuate); fermare la discriminazione, gli sgomberi forzati e la segregazione etnica dei rom; creare
un’istituzione nazionale indipendente per la protezione dei diritti umani; imporre alle multinazionali italiane il
rispetto dei diritti umani; lottare contro la pena di morte nel mondo e promuovere i diritti umani nei rapporti con gli
altri stati; garantire il controllo sul commercio delle armi favorendo l’adozione di un trattato internazionale.
Amnesty International Italia, notando il progresso in atto verso la formazione di un nuovo governo, ha auspicato
che, a prescindere dalle sue caratteristiche e dalla durata prevista, coloro che ne faranno parte e tutto il parlamento
considerino in via prioritaria le pressanti necessità del paese in materia di tutela dei diritti umani.
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Giustizia: Sappe; sono 23mila detenuti stranieri, devono scontare pena nel Paese di origine
Redattore Sociale, 25 aprile 2013
Il sindacato di polizia penitenziaria individua una soluzione per “ridurre, seppur parzialmente, il sovraffollamento”.
In cella oltre 23 mila immigrati: 9 mila da paesi europei, 11 mila dall’Africa, mille da Asia e Americhe.
Sono 23.436 i detenuti stranieri oggi in Italia, una percentuale pari al 36 per cento degli attuali 65.831 ristretti nelle
oltre 200 carceri del Paese. “Di questi, 9.499 arrivano da Paesi europei, 11.203 dall’Africa, 1.252 dall’Asia, 1.463
dalle Americhe”, spiega Donato Capece, segretario generale Sappe, Sindacato autonomo polizia penitenziaria.
Per il 56 per cento si tratta di detenuti definitivi, che scontano una pena. I primi sei Paesi esteri per numero di
detenuti presenti sono Marocco (4.463), Romania (3.700), Tunisia (2.927), Albania (2.888), Nigeria (1.010) ed
Algeria (616). E l’elevata presenza di stranieri tra i detenuti accentua inevitabilmente le criticità con cui
quotidianamente si devono confrontare le donne e gli uomini della polizia penitenziaria”.
Il Sappe rileva che “pochissimi sono stati negli ultimi due anni i detenuti espulsi dall’Italia a titolo di misura
alternativa: 896 nel 2011 e 920 nel 2012”. Per questo il Sappe torna a sollecitare “il ministro della Giustizia ed il
governo a favorire la circolarità degli stranieri detenuti in Italia, a cominciare da quelli comunitari, facendo
scontare loro la pena nelle carceri dei Paesi di provenienza, attraverso accordi bilaterali tra gli Stati aderenti
all’Unione Europea favoriti dalla Commissione Europea. Questo potrebbe essere un primo segnale per ridurre
concretamente, seppur molto parzialmente, il sovraffollamento penitenziario in Italia”. Per favorire questo percorso,
il Sappe ha in programma a breve anche incontri in sede istituzionali quali la Commissione Europea.
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Giustizia: la Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti adulti e minori
www.giustizia.it, 25 aprile 2013
L’idea di una Carta dei Diritti e dei Doveri dei Detenuti e degli Internati viene alla neo nominata ministro della
Giustizia Paola Severino che la espone subito nella sua prima audizione in Commissione Giustizia al Senato: “Una
cosa poco costosa, ma molto utile. Un piccolo catalogo, da tradurre in varie lingue, per far sentire meno smarrito
chi entra in carcere e non sa cosa gli è vietato fare e per aiutarlo a sottrarsi a forme di approfittamento da parte di
chi il sistema lo conosce bene”.
Un punto di riferimento per i detenuti, insomma, per “alleviare un po’ lo sconforto iniziale di chi è appena entrato
in carcere - sottolinea la guardasigilli - facendogli conoscere cosa può fare e cosa non può fare, a partire dalle cose
più elementari come il vestiario o i generi alimentari che si possono ricevere da casa”.
Il Dpr che la istituisce viene presentato in Consiglio dei Ministri il 16 dicembre 2011. Con il provvedimento si
punta a modificare l’ordinamento penitenziario, così da fornire al detenuto, al momento del suo ingresso in carcere,
e ai suoi familiari, una guida in diverse lingue che indica in forma chiara le regole generali del trattamento
penitenziario e fornisce tutte le informazioni indispensabili su servizi, strutture, orari e modalità di colloqui,
corrispondenza, doveri di comportamento. Il decreto presidenziale recante Modifiche al Dpr 30 giugno 2000, n. 230
in materia di Carta dei diritti e dei doveri del detenuto e dell’internato è datato 5 giugno 2012: la Carta è introdotta
nell’Ordinamento Penitenziario per sostituire la mera informazione sui diritti e doveri, disciplina e trattamento
prevista dalla normativa vigente, in modo da garantire una maggiore consapevolezza del regime carcerario al quale
i detenuti e internati sono sottoposti.
Il 5 dicembre 2012, infine, la guardasigilli firma il decreto ministeriale contenente le disposizioni relative a tutto ciò
che il detenuto deve conoscere sin dal primo colloquio con il direttore o con un operatore penitenziario. La Carta
indica gli aspetti principali che attengono alla gestione della vita quotidiana, ai doveri di comportamento e alle
relative sanzioni, all’esercizio del diritto allo studio, alle attività culturali e sportive, alle possibilità lavorative e di
formazione offerte dall’Amministrazione penitenziaria, alle norme che regolano i rapporti con i familiari e la
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società esterna, alle misure alternative alla detenzione ed a quelle premiali, nonché ai regimi di detenzione speciale
spettanti a determinate categorie di soggetti. Per assecondare il bisogno di informazione dei detenuti stranieri viene
tradotta nelle lingue più diffuse tra la popolazione carceraria. Una copia della Carta viene messa a disposizione
anche dei familiari nella sala colloqui di ciascun istituto penitenziario.
Analogamente e con identiche finalità è stata redatta la Carta dei diritti e dei doveri dei minorenni che incontrano i
Servizi Minorili della Giustizia. Curata dal Dipartimento per la Giustizia Minorile, descrive una completa
panoramica dei diritti e dei doveri che interessano i minori che entrano nel circuito penale in relazione alle strutture
ed ai servizi minorili dai quali vengono presi in carico; in essa vengono inoltre rappresentati i compiti e
l’organizzazione della Giustizia Minorile, dei suoi Servizi e degli operatori che vi operano e propone ai minori in
modo semplice informazioni sul procedimento penale minorile. Al suo interno è ricompreso un Glossario sui
termini di non facile comprensione per il minore.
Sarà tradotta in nove lingue (arabo, cinese, francese, inglese, rumeno, russo, spagnolo, tedesco) per facilitarne la
divulgazione ed è stata scritta utilizzando un linguaggio semplice e diretto, pensato per ottenere una più immediata
efficacia comunicativa adeguata all’utenza cui è rivolta e dando al minore la possibilità di consultarla in qualsiasi
momento, al fine di consentirgli la possibilità di sapere quali siano i suoi diritti ed i suoi doveri. È stata elaborata
dal Dipartimento - Direzione Generale per l’Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari con il supporto dell’Istituto
Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (Iprs) e della Casa San Benedetto - Istituto Don Calabria, ed è stata realizzata
nell’ambito del progetto CO.S.MI. - Comunicazione sociale e minori stranieri nei sistemi di Giustizia europei,
finanziato dal Ministero dell’Interno con il Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013
(Fei).
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Giustizia: la ministra Severino… “il lavoro, unica salvezza per chi esce dal carcere”
di Massimo Martinelli
Il Messaggero, 25 aprile 2013
È emozionata lei, perché aveva cominciato pensando alle carceri e finisce qui, in un penitenziario di frontiera. E
sono emozionati loro, questi detenuti del penitenziario di Civitavecchia dalla pelle scura, avorio, gialla. Che mai
avrebbero pensato di vedere il ministro Guardasigilli commuoversi pensando ai loro diritti negati.
Paola Severino ha voluto concludere in questo modo i suoi quasi sedici mesi da ministro della Giustizia,
raccogliendo i sorrisi increduli e dei detenuti extracomunitari di Civitavecchia, parlando con loro e tracciando un
bilancio di quello che è riuscita a fare in questo scorcio di legislatura. “Questa è la mia ultima visita a un carcere
come ministro: non potevo non salutare voi detenuti e gli agenti di polizia penitenziaria”.
E aggiunge: “che vorrei tornassero a chiamarsi agenti di custodia perché il loro compito è custodire”. L’atmosfera
è diversa da quella formale, celebrativa, delle visite in carcere con il Pontefice. Ma è ugualmente toccante. Paola
Severino riceve piccoli doni: fiori realizzati con bottiglie di plastica e un quadro che raffigura una Marilyn dipinta
alla maniera di Andy Warhol.
Quello di Civitavecchia è il penitenziario ideale per mantenere la prima promessa da ministro di Paola Severino: la
carta dei diritti del detenuto. L’aveva annunciata pochi giorni dopo il suo insediamento “perché è giusto che
chiunque varchi il portone di un carcere non provi il senso di smarrimento che prova chiunque viene privato della
libertà”, spiegò allora.
E ieri la Carta dei Diritti del detenuto è stata distribuita per la prima volta ad un gruppo di sette reclusi, tradotta in
altrettante lingue: arabo, spagnolo, inglese, francese, romeno e italiano. La Carta, che sarà via via distribuita in tutti
gli istituti, indica le regole generali del trattamento penitenziario, fornisce le informazioni indispensabili su servizi,
strutture, orari e modalità di colloqui e ricorda quali sono i doveri di comportamento. E ancora, quali sono le regole
per la corrispondenza, per le visite mediche, per il vitto e per molti altri momenti della vita dietro le sbarre.

Non poteva non parlarne, Paola Severino, della piaga dei suicidi nelle carceri. Dovuti alla disperazione, alle
condizioni disumane in cui si è costretti a vivere, alla depressione. Non è un caso che il primo dei 34 penitenziari
che il ministro Guardasigilli ha visitato in questi mesi, sia quello di Cagliari, dopo l’ennesimo caso di un detenuto
che si era tolto la vita: “Li ricordo tutti, i penitenziari che ho visitato - ha commentato ieri Paola Severino - e in
tutti ho trovato sempre uno spicchio di umanità”. E poi, a proposito del fenomeno di suicidi in carcere, che solo nel
2013 sono stati ben 17, ai quali si sono aggiunti 58 decessi per altre cause, il Guardasigilli ha aggiunto: “Quando
qualcuno si toglie la vita in carcere, questo produce sempre una sensazione di fallimento nella giustizia”.
L’emergenza
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Su un punto il Guardasigilli ha insistito ancora con forza: il lavoro, che è la vera strada per salvare chi esce dal
carcere. “Il 98 per cento di voi - ha detto ai detenuti - potrebbe tornare nella società salvandosi se avesse un lavoro,
perché così possibilità di una recidiva è al 2 per cento”. Sull’emergenza penitenziari l’ultimo governo ha varato il
piano svuota-carceri e ha rifinanziato la legge Smuraglia per il lavoro dei detenuti, ma non è riuscito a far passare il
ddl sulle pene alternative alla carcerazione, bloccato al Senato. Una vicenda che ha deluso il ministro, che lo ha
ribadito anche ieri: “Ma sono certa che il presidente Napolitano non farà mancare la sua attenzione al problema del
sovraffollamento delle carceri e il nuovo parlamento potrà assumere tutte le iniziative che riterrà necessarie, ma le
assuma con urgenza. Io, lasciato l’incarico, continuerò a portare questo messaggio”.
Continuerò lavoro su questo fronte (Ansa)
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“Questa è la mia ultima visita a un carcere come ministro: non potevo non salutare voi detenuti e gli agenti di
polizia penitenziaria”. È emozionata Paola Severino, ministro della Giustizia uscente, mentre nel teatro del carcere
di Civitavecchia incontra i detenuti e gli agenti di polizia penitenziaria, “che vorrei tornassero a chiamarsi agenti di
custodia perché il loro compito è custodire”. In dono riceve dei fiori realizzati con bottiglie di plastica e un quadro
che raffigura una Marilyn dipinta alla maniera di Andy Warhol.
La struttura ospita molti extracomunitari e anche per questo è stata scelta per presentare la Carta dei diritti e dei
doveri dei detenuti, consegnata a un gruppo di sette reclusi tradotta in altrettante lingue: arabo, spagnolo, inglese,
francese, romeno e italiano. La Carta, che sarà via via distribuita in tutti gli istituti, indica le regole generali del
trattamento penitenziario, dà le informazioni indispensabili su servizi, strutture, orari e modalità di colloqui, doveri
di comportamento, corrispondenza.
Nei 15 mesi del suo mandato, Severino ha visitato in tutto 33 istituti: “Li ricordo tutti e in tutti ho trovato sempre
uno spicchio di umanità”, ha detto. La prima visita fu quella a Cagliari, subito dopo il suicidio di un detenuto e
“quando qualcuno si toglie la vita in carcere, questo produce sempre una sensazione di fallimento nella giustizia”.
Su un punto la Guardasigilli insiste con forza: il lavoro, vera strada per salvare chi esce dal carcere. “Il 98% di voi
- ha detto ai detenuti - potrebbe tornare nella società salvandosi se avesse un lavoro, perché così la recidiva si
abbassa al 2%”. Sull’emergenza carceri proprio l’ultimo governo ha varato il piano svuota-carceri, ha rifinanziato
la legge Smuraglia per il lavoro dei detenuti, ma non è riuscito a far passare il ddl sulle pene alternative alla
carcerazione, che al Senato si è bloccato. Una vicenda che ha lasciato delusa il ministro, che lo ha ribadito anche
oggi. “Ma sono certa - ha sottolineato - che il presidente Napolitano non farà mancare la sua attenzione al
problema del sovraffollamento delle carceri e su questo fronte il nuovo parlamento potrà assumere tutte le iniziative
che riterrà necessarie, ma le assuma con urgenza. Io, lasciato l’incarico di ministro, continuerò a portare questo
messaggio”.
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Giustizia: Amnesty Italia chiede più rispetto dei diritti umani, dentro e fuori le carceri
Ansa, 23 aprile 2013
Oltre 350 iscritti prenderanno parte, dal 25 al 27 aprile, alla ventottesima assemblea generale di Amnesty
International Italia che si terrà presso l’hotel Capannelle a Roma.
Fondata nel 1975, la Sezione Italiana di Amnesty International conta 65.000 iscritti e circa 200 gruppi locali. In
Italia, attraverso la sua Agenda in 10 punti per i diritti umani, Amnesty chiede alle istituzioni di garantire la
trasparenza delle forze di polizia e introdurre il reato di tortura; fermare il femminicidio e la violenza contro le
donne; proteggere i rifugiati, fermare lo sfruttamento e la criminalizzazione dei migranti e sospendere gli accordi
con la Libia sul controllo dell’immigrazione; assicurare condizioni dignitose e rispettose dei diritti umani nelle
carceri; combattere l’omofobia e la transfobia e garantire tutti i diritti umani alle persone lgbt (lesbiche, gay,
bisessuali, transessuali); fermare la discriminazione, gli sgomberi forzati e la segregazione etnica dei rom; creare
un’istituzione nazionale indipendente per la protezione dei diritti umani; imporre alle multinazionali italiane il
rispetto dei diritti umani; lottare contro la pena di morte nel mondo e promuovere i diritti umani nei rapporti con gli
altri stati; garantire il controllo sul commercio delle armi favorendo l’adozione di un trattato internazionale.
Tra gli ospiti dell’assemblea, Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes (presidente dell’Associazione delle donne rom
dell’Università dell’Andalusia e di Fakali, Federazione delle donne rom dell’Andalusia) e Milan Raskovic
(formatore e direttore dei programmi di Canvas, Centro per l’applicazione di strategie e azioni non violente,
Serbia) che ha ispirato, tra l’altro, le tattiche di mobilitazione non violenta nelle primavere dell’Africa del Nord.
Venerdì 26, nell’ambito della campagna europea “Diritti umani qui. Diritti dei rom adesso”, si terrà un concerto di
Alexian Santino Spinelli, l’artista diventato ambasciatore della cultura rom nel mondo.
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Lettere: viaggio in carcere tra giovani in crisi e montascale rotti
di Fiamma Satta (Diversamente aff-abile… diario di un’invalida leggermente arrabbiata)
Gazzetta dello Sport, 23 aprile 2013
La scorsa settimana ho varcato, per la prima volta in vita mia, la porta di un carcere, Regina Coeli, per assistere alla
presentazione dei finalisti del premio letterario “Goliarda Sapienza”, da quest’anno aperto anche ai detenuti minori.
Non capita tutti i giorni di entrare in una prigione, così ho osservato attentamente guardie, corridoi, porte, chiavi,
finestre, sbarre e, dal mio punto di vista, le scale e il modo di superarle. In questi nostri tempi cupi, umiliati,
depressi e incerti in cui il rispetto del prossimo è l’ultima delle preoccupazioni, un buio ancora più nero arriva dalle
condizioni degradanti delle nostre carceri sovraffollate, incompatibili con i diritti dell’uomo.
Mi hanno molto colpito le parole di Serenella Pesarin, direttore generale del Dipartimento giustizia minorile, che
ha ricordato a tutti che i minori rinchiusi nelle nostre carceri sono soprattutto ragazzi italiani, “incapaci ormai di
avvertire il rispetto dell’altro come un valore condiviso”, che la recidiva diminuisce notevolmente introducendo la
passione della cultura nelle carceri, che i giovani non sono il futuro del nostro paese, bensì il nostro presente. E che
su di loro bisogna, perciò, convogliare i nostri sforzi e le nostre energie. Intanto, su due montascale incontrati, ne
funzionava solo uno. Oppure, solo uno era rotto. Scegliete voi come considerare il bicchiere…
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Giustizia: diritti umani; dossier Usa critica Italia per polizia violenta, carceri affollate, Cie
di Davide Falcioni
www.fanpage.it, 22 aprile 2013
Un dossier governativo analizza la situazione di 190 Paesi. Nel nostro, sotto accusa forze dell’ordine, carceri, Cie,
diritti dei rom, violenza sulle donne.
Il report è stato redatto dal governo statunitense e presentato due giorni fa dal Segretario di Stato Jonh Kerry, che
in una lunga lettera ha precisato che è interesse degli Usa “promuovere i diritti universali di tutte le persone.
Per quanto riguarda il nostro Paese, secondo il governo americano i “principali problemi risiedono nelle condizioni
dei detenuti, con le carceri sovraffollate, la creazione dei Cie per i migranti, i pregiudizi e l’esclusione sociale di
alcune comunità”.
Senza dimenticare “l’uso eccessivo della forza da parte della polizia, un sistema giudiziario inefficiente, violenza e
molestie sulle donne, lo sfruttamento sessuale dei minori, le aggressioni agli omosessuali, bisessuali e trans e la
discriminazione sui luoghi di lavoro sulla base dell’orientamento sessuale”. Al sud, denunciati anche i casi di
sfruttamento di lavoratori irregolari. Il prende in esame il caso di Federico Aldrovandi e quello di Marcello
Valentino Gomez Cortes, entrambi uccisi a seguito di normali controlli di polizia.
Ma si critica anche l’assenza del reato di tortura nel nostro ordinamento giuridico e le violenze che subiscono autori
di piccoli reati da parte di alcuni agenti. Sotto accusa anche i rimpatri forzati degli immigrati irregolari, oppure la
loro detenzione nei centri di identificazione ed espulsione: “Il 24 maggio decine di detenuti in un centro di Roma
sono stati coinvolti in una rivolta contro quattro guardie, che hanno utilizzato gas lacrimogeni per impedirne la
fuga. L’episodio ha seguito le proteste della settimana precedente nei Cie di Modena e Bologna. Un rapporto del
Comitato dei Diritti Umani del Senato ha denunciato la promiscuità tra adulti e minori, il sovraffollamento, i lunghi
periodi di detenzione e l’inadeguato accesso di avvocati e mediatori culturali”.
Sotto accusa anche le frequenti discriminazioni ai danni dei cittadini rom: “Le violenze nei confronti di rom, sinti e
camminanti rimangono un problema. Durante il 2012 le popolazioni rom sono state sottoposte a discriminazioni da
parte di autorità comunali, soprattutto attraverso sgomberi forzati non autorizzati”. Naturalmente il report
governativo non tralascia le violenze sulle donne, il femminicidio, l’antisemitismo e il lavoro nero.
Giustizia: carceri sovraffollate, il Dap avvia ricognizione per accertare la capienza effettiva
Notizie Radicali, 22 aprile 2013
Il Dap, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria il 10 aprile 2013 ha inviato una nota ai Provveditori Regionali,
al Capo del Dipartimento, al Vice Capi del Dipartimento, al Direttore Generale dei Detenuti e del trattamento, al
Direttore Generale del Personale e della formazione, al Direttore Generale del Bilancio e della contabilità, al
Direttore Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, al Direttore dell’Issp e al Direttore dell’Ufficio per l’attività
ispettiva e del controllo. La nota ha per oggetto: “Sentenze Corte Europea e dei diritti dell’Uomo (Cedu) 8 gennaio
2013, Torreggiani ed altri c. Italia, e 29 gennaio 2013, Cirillo c. Italia”.
Di fatto si avvia un’indagine conoscitiva sulla situazione delle carceri in Italia. E naturalmente conforta che dal
ministero di Giustizia vogliano conoscere la situazione carceraria italiana. Dice infatti la circolare: “Con riferimento
alle risultanze delle sentenze citate in oggetto, relative a condanne dell’Italia in procedimenti attivati da detenuti
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ristretti in camere eccessivamente sovraffollate, si comunica quanto segue. Il numero attuale dei detenuti ammonta
a circa 67.000 contro circa 45.000 posti regolamentari, quindi la percentuale media di sovraffollamento è pari circa
al 50%.
Quindi, nelle attuali camere di pernottamento, la superficie di spazio vitale non dovrebbe scendere sotto il valore di
4/5 mq per detenuto e/o internato; dunque, se il patrimonio immobiliare fosse organicamente, correttamente e
completamente gestito e utilizzato, non si potrebbe superare, in negativo, il valore limite di 3 mq di spazio vitale
per detenuto, al di sotto del quale l’individuo è considerato in ristretto in condizioni di “tortura”.
Tuttavia, a causa delle note condizioni di sovraffollamento, in molti istituti tale percentuale mediamente ammonta
al 100%, con punte fino al 500%, segno evidente che la distribuzione dei detenuti sul territorio nazionale non è
comunque effettuata in maniera razionalmente economica rispetto alle risorse disponibili. Inoltre, si deduce che
probabilmente i dati periodicamente forniti dalle articolazioni territoriali rispetto alla capienze regolamentari si
riferiscono alle capienze degli interi complessi, al lordo, quindi, delle superfici di reparti chiusi o sottoutilizzati
rispetto alle loro potenzialità, e non alle sommatorie delle realtà delle singole sezioni detentive. Tale evidenza,
peraltro già da tempo nota, ha indotto questa Direzione Generale a puntare sul recupero e sulla riqualificazione
delle strutture esistenti, attività che consentirebbe, mediante la progressiva riorganizzazione degli Istituti e la
razionalizzazione dell’uso degli spazi disponibili, l’abbattimento del fenomeno del sovraffollamento ed il
miglioramento delle condizioni di vivibilità e di lavoro nelle strutture gestite, con priorità per gli Istituti e gli ambiti
territoriali più coinvolti dall’emergenza in atto.
Al riguardo, si chiede alle SS.LL. di svolgere una sistematica indagine ricognitiva presso gli Istituti Penitenziari
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 nelle stanze di pernottamento. Nei casi di
accertamento di tali situazioni, le Direzioni degli Istituti dovranno puntualmente descriverle e indicare se esistano,
nell’ambito dello stesso complesso demaniale, reparti inutilizzati o sottoutilizzati con spazi tali da poter ridurre o
eliminare le carenze emergenti, formulando proposte operative in tal senso.
Sulla base dei dati riferiti dalle Direzioni degli Istituti, si chiede alle SS.LL. di predisporre analoghe proposte di
possibili interventi di riequilibrio delle situazioni accertate in ambito regionale, in coerenza con i Progetti dei
Circuiti Regionali già approvati. Nell’evidenziare l’importanza dell’iniziativa, finalizzata alla programmazione e
progettazione del riassetto complessivo del patrimonio immobiliare in uso governativo a questa Amministrazione e
alla selezione degli interventi prioritari da realizzare, si resta in attesa di riscontro entro il 31 maggio 2013”.
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Giustizia: Sappe; 16mila detenuti con problemi tossicodipendenza, dovrebbero stare fuori
Agi, 22 aprile 2013
Ben 15.663 detenuti, il 23,84% dei 65.701 presenti nelle carceri italiane il 31 dicembre scorso, ha problemi di
tossicodipendenza: di questi, 4.864 sono gli stranieri. Sardegna, Puglia, Molise, Liguria e Lombardia le regioni
nelle quali la percentuale supera abbondantemente il 30% delle presenze. Sono i dati forniti dal sindacato autonomo
polizia penitenziaria Sappe, il primo e più rappresentativo sindacato dei baschi azzurri, sulla presenza di
tossicodipendenti tra la popolazione detenuta in Italia. “Il Sappe è fermamente impegnato per incrementare
l’utilizzo del ricorso alle misure alternative al carcere delle persone tossicodipendenti recluse”, dichiara Donato
Capece, segretario generale del Sappe.
Il sindacato torna a sottolineare come “se per un verso è opportuno agire sul piano del recupero sociale, è altrettanto
necessario disporre di adeguate risorse per far fronte alla possibilità che all’interno del carcere entri la droga.
Alcuni recenti fatti di cronaca hanno dimostrato che è sempre più frequente il tentativo, anche da parte dei detenuti
appena arrestati o di familiari e amici si ristretti ammessi a colloquio, di introdurre sostanze stupefacenti all’interno
degli istituti penitenziari. Quasi sempre è la professionalità della polizia penitenziaria a consentire di individuare i
responsabili e di denunciarli all’autorità giudiziaria, ma ciò non è sufficiente.
Nonostante l’Italia sia un Paese il cui ordinamento è caratterizzato da una legislazione all’avanguardia per quanto
riguarda la possibilità che i tossicodipendenti possano scontare la pena all’esterno, i drogati detenuti in carcere
sono tantissimi. La legge prevede che i condannati a pene fino a sei anni di reclusione, quattro anni per coloro che
si sono resi responsabili di reati particolarmente gravi, possano essere ammessi a scontare la pena all’esterno,
presso strutture pubbliche o private, dopo aver superato positivamente o intrapreso un programma di recupero
sociale. Nonostante ciò queste persone continuano a rimanere in carcere.
Noi riteniamo sia invece preferibile che i detenuti tossicodipendenti, spesso condannati per spaccio di lieve entità,
scontino la pena fuori dal carcere, nelle Comunità di recupero, per porre in essere ogni sforzo concreto necessario
ad aiutarli ad uscire definitivamente dal tragico tunnel della droga e, quindi, a non tornare a delinquere. I detenuti
tossicodipendenti sono persone che commetto reati in relazione allo stato di malattia e quindi hanno bisogno di cure
piuttosto che di reclusione”.
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Lettere: aboliamo il comma che ha introdotto nel nostro ordinamento il giudizio morale
di Giulio Petrilli
Ristretti Orizzonti, 22 aprile 2013
Il 30 maggio, a Roma, sit-in davanti la Cassazione per protestare contro l’inapplicabilità del risarcimento per
ingiusta detenzione: le sentenze assolutorie vanno rispettate.
Invito tutti i garantisti e i democratici al sit-in che organizzerò per il trenta maggio prossimo a Roma alle 9,30,
davanti la Corte di Cassazione, in occasione del dibattimento in quella sede del mio ricorso contro la Procura di
Milano che non mi ha concesso il risarcimento per ingiusta detenzione pur avendo scontato ingiustamente negli
anni 80 sei anni di carcere speciale, con l’accusa di partecipazione a banda armata (Prima Linea), per poi essere
assolto con sentenza definitiva nel luglio 1989.
Non si può sottacere a un sopruso così grande, che seguita a perpetrarsi dopo trenta anni. Non è bastato il carcere
ingiusto, non sono bastati i pestaggi subiti, non è bastato l’isolamento totale.
Ora la Corte di Cassazione (requisitoria del P.G.), come ha fatto un anno fa quella d’Appello di Milano sostiene
che avendo frequentato persone sbagliate non posso accedere al risarcimento, in questo modo l’assoluzione è carta
straccia e si passa al giudizio morale non più a quello giuridico. Nelle stesse condizioni mie sono in tanti, che
assolti si vedono rifiutare il risarcimento per frequentazioni non idonee.
Invito tutti e tutte loro a venire a manifestare fuori la Cassazione il 30 maggio, perché è una battaglia di tutti quella
di abrogare il comma 1 del 314 c.p. che stabilisce il non risarcimento per dolo e colpa grave, perché è un comma
pericolosissimo che introduce nel nostro ordinamento giudiziario il giudizio morale.
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Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, si è riunito a Roma il Consiglio Nazionale
Comunicato stampa, 21 aprile 2013
Il 19 e 20 aprile 2013 si è riunito a Roma il Consiglio Nazionale CNVG.
Tra i temi discussi, il Consiglio ha unanimemente rimarcato la necessità di attivare le associazioni aderenti e di
svolgere opera di sollecitazione nelle città per la raccolta delle firme sui 3 disegni di legge di iniziativa popolare
“Tre leggi per la giustizia e i diritti” contro la tortura, per la legalità e il rispetto della Costituzione nelle carceri, per
la modifica alla legge sulle droghe (www.3leggi.it).
Pur prendendo atto dell’attuale situazione politica contrassegnata da grande instabilità, si chiede che il tema del
carcere non sia relegato agli ultimi posti e all’interesse di pochi, ma che sia riconosciuto come una delle emergenze
più drammatiche ed urgenti del nostro Paese, con conseguenti risposte.
Sul tema dell’urgenza delle risposte, la Conferenza pertanto dissente totalmente dalla decisione del Governo di
impugnare la sentenza Torreggiani comminata dalla Cedu sulle carceri italiane, ritenendo tale decisione un gravoso
e inutile tentativo (che va al pari della proroga di un anno per la chiusura degli Opg) di recuperare un tempo già
ampiamente scaduto in termini di dignità della condizione carceraria, che in tal modo può solo aggravarsi.
Sul tema dell’attenzione della società al tema del carcere, la Conferenza procede, sul piano nazionale, con
l’organizzazione dell’istituzione della giornata nazionale destinata alle scuole sul tema della pena, “A scuola di
libertà - La scuola impara a conoscere il carcere” alla quale già decine di istituti di vario ordine e grado hanno
aderito per la realizzazione del logo; iniziativa che ha l’obiettivo di creare occasioni di discussione per il contrasto
di idee preconcette, di pregiudizi e luoghi comuni sul tema della detenzione. La Conferenza riunirà gli enti e le
associazioni aderenti il 7 e 8 giugno in Assemblea Nazionale a Roma, per discutere sui problemi attuali della
giustizia e delle situazioni più urgenti da affrontare sul tema del carcere e della pena.
Elisabetta Laganà, presidente della CNVG
Giustizia: il PG di Venezia Calogero; dobbiamo limitare la custodia cautelare in carcere
di Carlo Bellotto
Il Mattino di Padova, 21 aprile 2013
“Limitare la custodia cautelare in carcere, che dovrebbe essere l’ultima spiaggia ma viene un po’ troppo abusata.
Ricordiamo che il bene sommo di ognuno è la libertà personale”. Sono parole pronunciate ieri dal procuratore
generale della Corte d’Appello di Venezia, Pietro Calogero, intervenuto ad un incontro organizzato della giunta
dell’Associazione nazionale magistrati del Veneto sul sovraffollamento delle carceri venete e nazionali.
L’analisi di Calogero parte da lontano. “Nessuno può essere considerato colpevole fino alla sentenza definitiva”
aggiunge il procuratore generale “Tra il 41 e 42 per cento dei detenuti delle carceri italiane sono in attesa di
giudizio. E questa è una grande distorsione. Ma come mai avviene questo? C’è l’inviolabilità della libertà
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personale. La misura cautelare in carcere deve essere applicata quando non siano possibili tutte le altre misure, è
l’estrema ratio. Com’è possibile che, invece, sia costantemente il contrario?
Noi magistrati abbiamo il dovere dell’umiltà. È giusto sottoporre a verifica i criteri di scelta della misura cautelare.
L’idoneità alla misura deve essere valutata attentamente, lo si fa? Ogni misura che si decide dev’essere
commisurata al reato commesso. Bisogna valutare attentamente tutte le misure alternative, dall’obbligo di dimora,
dall’allontanamento da un luogo, al divieto di frequentare alcune persone. La Corte Costituzionale ha demolito
alcune certezze.
Per alcuni reati, ad esempio quelli passionali, dove la spinta omicida si esaurisce, basterebbero altre misure. Per i
reati associativi, ad esempio quelli mafiosi, è giusto mandare la gente in galera. È poco usato l’obbligo di dimora,
che può essere molto simile al carcere”.
Per Calogero bisogna invertire il percorso: limitare l’uso del carcere e usare maggiormente il divieto di comunicare,
l’obbligo di rimanere in un luogo preciso, i domiciliari. Per questo ci sarà un confronto fra tutti i pubblici ministeri,
si stanno raccogliendo tutti i dati, e poi si svolgerà un seminario al quale verranno invitati anche i giudici.
Si mira a cambiare l’orientamento proprio di pm e giudici. Il procuratore generale punta a far conoscere di più e a
far censire le Comunità alloggio, “Se il pm sa che funzionano, può farne maggiormente ricorso, come alternativa
alla reclusione”.
È intervenuta quindi Angela Venezia, del Provveditorato regionale amministrazione penitenziaria per il Triveneto.
“In Veneto ci sono 3.199 detenuti, di cui 144 sono donne. Del totale, solo 2.166 (tra questi 1.169 sono stranieri)
sono condannati definitivamente e solo su di loro si svolgono attività di recupero.
Il problema di oggi delle carceri è far capire che sono parte della collettività, com’è la scuola. Noi non abbiamo
grande potere di rieducazione, ma possiamo provare a far cambiare il loro modo di vivere”. “Il direttore Pirruccio ci
ha oggi riferito che se al Due Palazzi ci fossero solo i detenuti per il quale il carcere è stato progettato, tutti
lavorerebbero” ha aggiunto il giudice Marcello Bortolato, del Tribunale di sorveglianza di Venezia.
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Sassari: convegno sul tema “Sistema carcerario in crisi, puntare sulle pene alternative”
La Nuova Sardegna, 19 aprile 2013
“Il grado di civiltà di una società si misura dalle sue prigioni” diceva lo scrittore russo Dostoevskij. Se avesse
vissuto in epoca contemporanea, non avrebbe esternato questa riflessione in quanto si sarebbe purtroppo
contraddetto. È innegabile che la situazione dietro le sbarre sia particolarmente critica ormai da tempo, colpa delle
scelte di politica criminale attuate negli ultimi anni, o forse per colpa della mancanza di strutture atte ad accogliere
lo straripante numero di persone che necessitano di un trattamento rieducativo. Se ne è parlato nei giorni scorsi
durante il convegno “Dal carcere alla società” , promosso dal Rotary Club di Sassari, Alghero, Sassari Nord, Porto
Torres e Sassari Silki, in collaborazione con la camera Penale di Sassari “Enzo Tortora” e con il patrocinio
dell’Ordine Forense di Sassari.
“Nell’isola - ha detto il provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria della Sardegna, Gianfranco De
Gesu - la situazione delle carceri è meno grave rispetto al resto della nazione con un sovraffollamento mediamente
inferiore alle strutture presenti nelle altre regioni”. De Gesu ha sottolineato quali sono le caratteristiche del sistema
detentivo isolano: “Abbiamo un’alta percentuale di condannati e stranieri - ha detto - ma siamo soddisfatti perché
registriamo tassi molto alti di detenuti lavoranti”. Interessante la relazione offerta da Gabriele Satta, presidente
della sezione di Sassari della camera Penale che suggerisce una valida alternativa alla detenzione carceraria.
Meglio il volontariato sociale, suggerisce il penalista, o l’assistenza negli ospedali svolta dai condannati. Forse il
vero problema è la tendenza a fingere di non vedere piuttosto che guarire, o limitarsi a usare medicine inadatte per
una malattia ormai cronica. Ma cosa si è cercato di fare negli ultimi anni per risolvere la difficile situazione in cui
versa il sistema carcerario? “I provvedimenti più recenti - spiega Riccado De Vito magistrato del Tribunale di
Sorveglianza di Sassari - hanno tentato di risolvere il problema più urgente e notevole: il sovraffollamento.
L’indulto del 2006 ad esempio, alleggerì gli istituti penitenziari italiani di ben 25.694 detenuti con condanne sotto i
tre anni, 22.477 dei quali vennero liberati nel solo mese di agosto di quell’anno. Per ultimo il recentissimo Decreto
Legge del 22 dicembre 2011, n. 211 (convertito in Legge 17 febbraio 2012, n. 9) recante “Interventi urgenti per il
contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”.
Giustizia: le nazioni hanno il volto della propria giustizia…
di Valter Vecellio
Notizie Radicali, 19 aprile 2013
“Le nazioni hanno il volto della propria giustizia”, scriveva Albert Camus, su “Combat” del 5 gennaio 1945. Che
volto ha il nostro paese? Che volto mostra, da anni, all’Europa e al mondo, l’Italia? Basterebbe fare una semplice
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operazione d’archivio: prendere le relazioni in occasione dell’apertura dell’Anno Giudiziario dal 2000 a oggi.
Cambiano i Procuratori Generali, ma il contenuto delle relazioni, nell’essenza, dicono sempre le stesse cose,
denunciano la stessa, grave situazione.
Distratti come siamo dal toto-Quirinale, le mille manovre e camarille che si sviluppano e consumano dietro e
attorno all’elezione del successore di Giorgio Napolitano, dall’attentato a Boston, dalla strage in Texas, passa sotto
traccia la notizia che nel 2012 la Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha disposto risarcimenti a persone
riconosciute vittime di violazioni per 176 milioni di euro. Di questa rispettabile cifra, circa il 70 per cento (120
milioni di euro), sono a carico dell’Italia. Al secondo posto la Turchia, con 23 milioni: e poi la Russia, con 7
milioni di euro. Si tratta di cifre ufficiali contenute nel “Rapporto del Consiglio d’Europa sull’esecuzione delle
sentenze della Corte” (Supervision of the execution of judgments and decisions of the European Court of Human
Rights. 6th Annual Report of the Committee of Ministers).
Milioni di euro, e ovviamente chi paga è il contribuente. A causa delle sentenze inapplicate il nostro paese è inoltre
nel gruppo di testa dei “sorvegliati speciali” dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa. I 120 milioni di euro
di indennizzo che l’Italia è condannata a pagare sono la cifra più alta mai pagata da uno dei 47 Stati membri del
Consiglio d’Europa. L’Italia resta anche nel 2012 lo Stato membro del Consiglio d’Europa con il più alto numero
di sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo ancora da eseguire: ben 2.569. Dietro il nostro paese ci sono la
Turchia con 1.780 sentenze non eseguite, e la Russia con 1.087.
Il “Piano Carceri” risale al giugno del 2010; poi è stato rivisto e attualizzato nel 2011, dal Comitato di indirizzo e
controllo. Si prevedeva la programmazione di risorse per 675 milioni di euro e la conseguente realizzazione di 11
nuovi istituti (secondi padiglioni per complessivi 9.150 posti detentivi). “Piano”, a quanto pare, abortito, comunque
mai partito.
Il Cipe ha tagliato i fondi e rimodulato il piano senza valutare l’urgenza che attiene al trattamento penitenziario.
Inoltre sono stati eliminati i finanziamenti per la sopravvivenza degli istituti esistenti. Emblematico quanto
denuncia la Uil Penitenziari Sicilia: “Nel 2012 la polizia penitenziaria siciliana ha effettuato 18.230 servizi di
traduzione per un totale di 45.064 detenuti tradotti per un costo complessivo che si può prefigurare tra i 4 e i 4,5
milioni di euro”.
Una movimentazione di carcerati enorme: più di quattro al giorno, domeniche e feste comprese. “Detenuti tradotti
per motivi sanitari 7.566, per permessi con scorta 4.595. Le traduzioni con autoveicoli 17.374, quelle per via aerea
606, per via mare 171, pedonali 87. I detenuti tradotti classificati comuni o a media sicurezza sono stati 30.398,
quelli classificati ad Alta Sicurezza 13.739, i detenuti tradotti e sottoposti al 41-bis, 17, i collaboratori di giustizia o
loro familiari 117, gli internati 810”. A fronte di questo colossale via-vai, le unità di polizia penitenziaria impiegate
in servizi di scorta sono state 77.168: una media di 1,2 unità di polizia penitenziaria per detenuto tradotto. Non
solo: circa l’60 per cento degli automezzi destinati alle traduzioni sono fuori uso, un altro 30 per cento è da
considerarsi illegale perché privo dei collaudi di affidabilità o perché quei collaudi non sono stati superati:
insomma in tutta la regione su 140 mezzi destinati, ne funzionano solo 50. Appunto: “Le nazioni hanno il volto
della propria giustizia…”.
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Giustizia: se il “grado di civiltà si misura dalle carceri”, il nostro non è neanche misurabile
di Concetta Distefano
Il Giornale, 19 aprile 2013
“Non fatemi vedere i vostri palazzi ma le vostre carceri perchè da esse si misura il grado di civiltà di un paese”
(Voltaire). Stando al criterio di valutazione di Voltaire il nostro grado di civiltà non è neanche misurabile. La
situazione carceraria in Italia è in perenne emergenza. Il problema che dovrebbe avere una soluzione politica invece
viene molto trascurato. L’art 27 della Carta Costituzionale sancisce il principio di umanità della pena e il valore
rieducativo della stessa. Invece le nostre carceri risultano sovraffollate e per gli operatori è impossibile approntare
percorsi rieducativi per ogni singolo detenuto. Il difficile percorso rieducativo diventa poi drammatico se a questo
si somma il pregiudizio sociale per gli ex detenuti. Rieducazione e reinserimento sono due principi molto disattesi.
Il carcere diventa efficace risposta dello Stato solo se la pena è rapportata al reato ed è prevista come difesa per
reati gravi. Soltanto per questi infatti si dovrebbero prevedere dei percorsi di correzione dei comportamenti e una
rieducazione, per i reati minori si dovrebbero prevedere misure alternative al carcere, al fine di contenere il numero
dei detenuti e garantendo percorsi di recupero.
L’amnistia e i condoni non possono rappresentare una soluzione, allargano le possibilità d’uscita dal carcere ma
non regolano l’ingresso. La politica ha la responsabilità di volere rinchiudere nelle carceri fenomeni sociali che non
riesce a controllare, rinchiude e non reinserisce. I dati del Consiglio d’Europa ci dicono che in Italia il tasso di
carcerizzazione è tra i più bassi dell’Europa eppure le nostre carceri detengono il doppio delle persone che
potrebbero contenere.
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Molti dei detenuti risultano essere recidivi o psicopatici. Il recidivo commette nuovamente il reato perchè non
adeguatamente sostenuto? Forse puntando sulla qualità della rieducazione le carceri sarebbero un pò più vuote. Per
quanto riguarda le psicopatie invece, la ricerca in Italia dovrebbe orientarsi nello studio dei soggetti davvero
meritevoli di pena, cioè dei soggetti davvero pericolosi per la società. La questione diventerà ancora più esplosiva
con la chiusura degli ospedali giudiziari psichiatrici.
Le dimissioni dei “folli autori di reati” crea non pochi problemi, anziché potenziare il sistema dei servizi di salute
mentale, si sceglie di creare strutture speciali su base regionale, non abbandonando dì fatto la logica manicomiale.
Tradendo la Riforma Basaglia, che con la legge 180, chiudendo i manicomi aveva restituito dignità alle persone
malate di mente. Di tutta la materia e di tutte le implicazioni, lo Stato dovrebbe farsi carico cominciando da una
riforma moderna e adeguata del codice penale, se è vero che siamo un paese civile non si può ancora dilazionare i
tempi.
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Giustizia: Spigarelli (Ucpi); introdurre il reato di tortura nel Codice penale è una priorità
Ansa, 19 aprile 2013
Introdurre nell’ordinamento italiano il reato di tortura deve essere una priorità. A ribadirlo sono gli avvocati
penalisti: “i numerosi gravi episodi di abusi e violenze da parte delle forze dell’ordine che, da Bolzaneto ai casi
Aldrovandi, Cucchi e Uva, hanno scritto pagine tra le più nere delle cronaca recente, confermano la necessità di
introdurre il reato di tortura nel nostro codice penale”, ha dichiarato il presidente dell’Unione delle camere penali
italiane Valerio Spigarelli a margine dell’incontro organizzato oggi alla Camera dall’associazione A Buon Diritto,
al quale hanno preso parte, tra gli altri, Patrizia Moretti, Ilaria Cucchi e Lucia Uva.
“Ecco perché - ha detto Spigarelli - colmare questo vulnus, che peraltro vede l’Italia inadempiente rispetto ai
trattati internazionali, dovrà rappresentare una priorità per il parlamento non appena superata l’attuale fase di
stallo”.
Le Camere penali, ha ricordato il leader dell’Ucpi, sono attualmente impegnate, insieme a numerose altre
organizzazioni, nella raccolta firme sui tre disegni di legge di iniziativa popolare che, oltre all’introduzione del
reato di tortura, prevedono la modifica della normativa sulle droghe e il “ripristino della legalità” nelle carceri.
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Giustizia: Corte di Cassazione troppo buona con i pm? ma qualcuno avrà pure sbagliato!
di Carlo Federico Grosso
La Stampa, 19 aprile 2013
Dopo Amanda Knox e Raffaele Sollecito, anche Alberto Stasi è inciampato, in Cassazione, nell’annullamento della
sentenza d’appello che lo aveva assolto. Con una peculiarità non da poco: nel suo caso, a differenza di quanto era
accaduto nei confronti di Amanda e Raffaele, c’era stata una doppia assoluzione.
Si erano trovati d’accordo sia il giudice di primo grado, sia quello di secondo. In punto di diritto ciò significa che il
giudice di legittimità ha ritenuto, nella sostanza, che sia i primi sia i secondi giudici di merito hanno errato nel
motivare la decisione presa: hanno deciso senza spiegare in maniera adeguata, ovvero motivando in modo
palesemente contraddittorio o illogico.
Tutto è possibile, ovviamente. E confido che i consiglieri che ieri mattina hanno depositato il dispositivo della
sentenza dì annullamento sapranno spiegare in maniera convincente, nel redigere la stessa, le ragioni del loro
annullamento. Ciò che è accaduto induce tuttavia qualche, doverosa, riflessione.
Innanzitutto, il ripetersi di inchieste e di processi per omicidio volontario che si protraggono per anni con alterne
vicende e sovente fra polemiche, e che, giunti in Cassazione, incappano nelle censure del giudice di legittimità non
può’ non destare sconcerto nella gente comune e gettare, in un modo o nell’altro, ombre sul funzionamento della
nostra giustizia penale.
Qualcuno, infatti, dovrà pure avere sbagliato: il pubblico ministero che non ha saputo impostare in modo adeguato
l’inchiesta, o i consulenti che non hanno saputo maneggiare con sufficiente perizia le prove scientifiche, o i giudici
che non hanno saputo ricostruire i fatti, accertare la verità, valutare adeguatamente le prove. O, addirittura, la stessa
Cassazione che, magari, si è lasciata trascinare in valutazioni di fatto che dovrebbero esserle inconferenti o non ha
considerato con sufficiente ponderazione che, se non c’è prova certa di responsabilità penale, il giudice deve
necessariamente assolvere.
Proprio con riferimento a quest’ultimo profilo, il caso Stasi rivela aspetti che meritano una particolare attenzione.
La Cassazione non è giudice “del fatto”, non può, cioè, censurare le valutazioni operate dai giudici di merito
opponendo alla loro ricostruzione una sua diversa valutazione. In quanto giudice di legittimità essa può, soltanto,
rilevare eventuali “violazioni di legge” o censurare vizi di motivazione, individuabili nella “mancata assunzione di
una prova decisiva” ovvero nella “mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione”. Poiché gli
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avvocati, pur di procrastinare l’esecuzione penale nei confronti dei loro clienti, non rinunciano mai a ricorrere in
Cassazione, e quando non hanno altri argomenti cercano di contrabbandare comunque per illogicità o
contraddittorietà ciò che è, semplicemente, diversa valutazione dei fatti, la Corte è, di regola, molto rigorosa nel
censurare gli sconfinamenti. Nei loro confronti fioccano pertanto, giustamente, le valutazioni di inammissibilità dei
ricorsi e, quindi, le conferme delle condanne.
Non vorrei che, quando a ricorrere siano i pubblici ministeri (contro le sentenze di assoluzione), le valutazioni
divengano tuttavia più elastiche, più “comprensive”. I dubbi mi sono venuti leggendo, ieri, le cronache della
requisitoria del Procuratore Generale: pur centrata, ovviamente, sui concetti della “illogicità” e della
“incongruenza”, nonché della “mancata assunzione di prove decisive”, essa mi è comunque parsa zeppa di
riferimenti ai fatti e alle valutazioni dei fatti (il movente, il panico, la bicicletta, il capello trovato nella mano
sinistra, i primi due gradini della scala, ecc.), profili che dovrebbero, in teoria, esulare dalle discussioni davanti al
giudice di legittimità.
Si tratta, ovviamente, soltanto di dubbi, magari infondati. In casi di questo tipo, coltivare dubbi mi sembra, in ogni
caso, un utile contributo al, doveroso, controllo sulla correttezza dell’esercizio dell’attività giudiziaria.
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Torino: il 20 aprile “Giustamente, un viaggio nelle carceri italiane”, con Pepino e Mellano
Prima Pagina, 17 aprile 2013
Il 20 aprile al Liceo Norberto Rosa di Bussoleno (To) ci sarà un doppio appuntamento. Alle 9.30 Livio Pepino e
Bruno Mellano incontrano gli studenti ai quali presentano “Giustamente - viaggio nelle carceri italiane”, video
inchiesta prodotta da fainotizia.it e Radio Radicale; a seguire verranno rese note le opere vincitrici del XVII
concorso Valsusa Filmfest.
Il titolo di questa XVII edizione del Filmfest è “Donne e Libertà” in quanto, oltre ai temi consueti della memoria
storica e della salvaguardia dell’ambiente, vengono riservate sezioni di concorso ed eventi speciali dedicati alle
donne, con una particolare attenzione ai crescenti casi di femminicidio, e a vicende legate a conquiste e privazioni
di libertà individuali o collettive, con approfondimenti particolari sui casi delle carceri. Al tema delle carceri è stato
dedicato anche il progetto “Corti Dentro” ideato in collaborazione con le associazioni Sapori Reclusi e Rete del
Caffè Sospeso, con il quale si è portato il Valsusa Filmfest all’interno della Casa di Reclusione Santa Caterina di
Fossano (Cn) costituendo una giuria mista per la sezione di concorso “Cortometraggi”, composta dalla giuria del
festival e da una selezione di detenuti.
Le opere sono state proiettate contemporaneamente il 13 aprile dalle ore 15.30 nel cinema di Condove (To) e nel
carcere con collegamenti via skype autorizzati dal Ministero dell’Interno. Una bellissima serata che ha registrato
un’ottima partecipazione di pubblico Livio Pepino (12 dicembre 1944) è un magistrato italiano.
Dal 2006 al 2010 è stato membro del Consiglio Superiore della Magistratura, l’organo di autogoverno dei giudici.
In passato ha ricoperto i ruoli di consigliere di Cassazione, sostituto procuratore generale a Torino e presidente di
Magistratura Democratica. È direttore di Questione Giustizia (Franco Angeli), rivista bimestrale promossa da
Magistratura Democratica e co-direttore di Narcomafie (Gruppo Abele Editore), mensile “redatto in stretta
collaborazione con Libera”.
È co-direttore scientifico di Diritto, immigrazione e cittadinanza (Franco Angeli), rivista trimestrale promossa da
Asgi e da Magistratura Democratica. Bruno Mellano (Fossano, 21 settembre 1966) è un politico italiano, attivista
del Partito Radicale e dei Radicali Italiani.
Come tale si è distinto, negli anni, per la grande quantità di iniziative politiche intraprese in Piemonte in favore dei
diritti civili e politici e per il sostegno a tutte le battaglie Radicali in favore dei diritti umani dei popoli oppressi,
soprattutto per la libertà del popolo tibetano. Attualmente fa parte dell’Assemblea federale degli Ecologisti e reti
civiche - Verdi Europei, del board dell’Associazione Nessuno tocchi Caino e del Comitato della Regione Piemonte
per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana. “Giustamente viaggio nelle carceri italiane” video inchiesta, prodotta da Fainotizia.it e Radio Radicale, sullo stato delle carceri
italiane, autorizzata dal Ministero di Giustizia con testimonianze da 8 carceri diverse, ma emblematiche della realtà
penitenziaria generale: Messina, Sassari, Brescia, Roma, Milano, Napoli, Favignana (Trapani) e Palermo. Durante i
mesi di agosto, settembre e ottobre 2011 gli autori sono entrati in otto diversi istituti di pena per raccogliere
testimonianze e dare voce a detenuti, direttori, agenti, educatori, psicologi, cappellani e altri operatori: tutti membri
di una comunità penitenziaria sofferente e tutti prigionieri di un sistema ormai al collasso. È nato così
“Giustamente”.
Non una semplice video-inchiesta, ma un viaggio esclusivo all’interno di alcune tra le realtà più problematiche del
pianeta carcere; in angoli remoti, in cui nessuna telecamera era mai entrata prima, dove vivono stipate migliaia di
persone, confinate oltre i limiti della legalità costituzionale, tra miseria e solitudine, ai margini di una società per lo
più ignara del dramma che ogni giorno si consuma nelle nostre galere.
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Giustizia: l’indulto e il futuro dell’antiberlusconismo
di Nando Mainardi
Il Fatto Quotidiano, 17 aprile 2013
L’Italia vive di continue illusioni ottiche, in parte determinate dal berlusconismo e in parte dall’antiberlusconismo.
Categorie che parevano destinate a scomparire una volta per sempre, e che invece le forze politiche presenti in
Parlamento stanno contribuendo efficacemente a mantenere in vita.
Una delle illusioni ottiche per eccellenza è la seguente: chi non sta con Berlusconi è un progressista, di sinistra,
distante da qualsiasi destra. Berlusconi porta questo ragionamento all’estremo: chi non è con me è un comunista, un
nemico dell’impresa e del libero mercato.
Poi, quando capita che Berlusconi perde le elezioni o non ha il sostegno del Parlamento, e uno schieramento
differente o un governo diverso conquistano la maggioranza, emerge la triste verità: è cosa complicata, analizzando
le politiche concrete, capire dove stia la diversità, cosa distingua nel concreto, nei fondamentali politici e culturali,
l’antiberlusconismo dal berlusconismo.
Ho pensato questo, quando qualche giorno fa ho letto su Il Fatto Quotidiano la replica di Marco Travaglio a Luigi
Manconi. Manconi, dalle colonne de Il Foglio, aveva tacciato Travaglio di moralismo e di giustizialismo,
associandolo ad altri personaggi della politica italiana oggi esclusi dal Parlamento (Ingroia, De Magistris, Di
Pietro): un “classico”.
Non penso affatto che il problema principale di questo Paese siano i “moralisti” antiberlusconiani, perciò il
ragionamento di Manconi non mi ha suscitato alcun moto di simpatia, ma devo dire di essere rimasto molto colpito
dalla risposta di Travaglio, in quanto attacca l’esponente del Pd poiché “tifoso dell’indulto 2006 che fece perdere
milioni di voti al centrosinistra”. Non pensavo e non penso che il problema di quel centrosinistra sia stato aver
sostenuto l’indulto, ma l’aver disatteso le ampie aspettative popolari sul terreno delle politiche economiche e
sociali.
Continuo a pensare che sia una vergogna non solo che uno come Berlusconi sia un intoccabile, ma che migliaia e
migliaia di donne e di uomini siano stati sbattuti in galera a causa di leggi incivili e liberticide, come la Bossi-Fini
e la Fini-Giovanardi. Mi colpisce che ci sia una giustizia classista, debolissima con i forti e armata di bazooka
contro gli ultimi. Possiamo discutere del merito di quell’indulto, certo, e di come siamo molto bravi nel mettere in
fila interventi che lasciano inalterato il quadro di leggi repressive che segna la nostra legislazione.
Ho però come l’impressione che la critica all’indulto non vada in questa direzione. Travaglio non si è fermato qui,
e ha aggiunto che Manconi è “un po’ come i bravi ragazzi di Lc che additavano nomi e indirizzi dei nemici da
abbattere e quando finivano sprangati o ammazzati, come il commissario Calabresi, scappavano”.
Quando Lotta Continua si è sciolta, nel lontano 1976, io avevo quattro anni: non ho appartenenze o storie personali
da difendere. Non nutro neppure una simpatia di ritorno verso quel gruppo. Ma rappresentarlo, di fatto, come un
gruppo para terroristico mi sembra una modalità collocabile nelle corde della riscrittura di storia e cronaca, ad uso
e consumo dei vincitori. Un po’ come quando ci raccontano che gli anni Settanta sono stati soltanto anni di
piombo, per di più sovente rappresentandoli in un’unica direzione, e non anche anni di lotte, di grandi conquiste sul
terreno dei diritti e dell’emancipazione.
E poi, immancabilmente, spunta la notizia che in una qualche scuola superiore, secondo la maggioranza delle
ragazze e dei ragazzi, alla stazione di Bologna o a Piazza Fontana la bomba l’hanno messa quelli delle Br. Che è
un po’ come dire, in questo quadro svarione chiama svarione, che ce l’hanno messa i comunisti. O quelli di Lotta
Continua. Io penso che Berlusconi, in tutti questi anni, abbia vinto anche grazie a questo meccanismo revisionista.
E penso che la via d’uscita non stia certo nel berlusconismo, ma neppure in questo antiberlusconismo.
Giustizia: meno carcere preventivo e più depenalizzazioni, ma qui di lager non ce n’è
di Bruno Ferraro (Presidente Aggiunto Onorario Corte di Cassazione)
Libero, 17 aprile 2013
Ciclicamente il problema carcerario sale all’attenzione del mondo politico e dei media. Le analisi si succedono, le
prognosi un po’ meno, le proposte arrivano numerose e da molteplici direzioni. Si ha comunque l’impressione che
molto incidano gli umori del momento e che si passi troppo velocemente da un’ottica punitiva a una permissiva.
La verità è che si scontrano due contrapposte esigenze: quella di reagire conia “segregazione” nei confronti di chi,
commettendo reati, ha messo in discussione la sicurezza collettiva; e quella di chi, con un approccio sociologico,
insegue l’obiettivo dell’emenda, cioè della conversione del colpevole per rieducarlo al ritorno nella co -munita. La
nostra Costituzione ha sposato entrambi gli approcci, pur indicando che la pena de -ve tendere alla rieducazione. E
allora, senza alcuna pretesa miracolistica, forte dell’esperienza maturata alla direzione di tutto il personale
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penitenziario nel periodo 1987-1989 ma soprattutto della lunga esperienza professionale nel settore penale, provo
ad enunciare una mia personale “ricetta”.
Cauzioni come in America
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Sì alla riduzione dei reati sanzionati con il carcere, attraverso una strategia di ulteriore depenalizzazione, anche
perché la concretezza della sanzione pecuniaria vale spesso più di una pena detentiva minacciata, inflitta, ma di
frequente non espiata. Sì alla drastica riduzione del carcere preventivo (ben 21.093 persone ristrette nel 2010 per un
periodo massimo di tre giorni), che non conviene a nessuno in termini di costi, utilizzo delle risorse umane,
deterrenza. Meglio, a mio avviso, prevedere una maggiore libertà ma su cauzione, a somiglianza dell’ordinamento
americano, rinunziando al facile pregiudizio del danno a carico del povero che non può pagare (siamo sicuri che sia
sempre così?). E meglio anche moltiplicare le ipotesi di espulsione dello straniero, non essendo concepibile che la
comunità, dopo essere stata offesa con il reato, debba farsi carico dei costi per il mantenimento dei detenuti di
“importazione”.
È invece un falso problema quello della ridotta ricettività degli istituti di pena. Se tutto dipendesse da ciò,
dovremmo depenalizzare furti, truffe e reati contro il patrimonio: la società sarebbe disposta ad accettarlo? Se,
come mi sembra logico, la risposta è negativa, non vi è altro rimedio se non quello di “riservare” le carceri
all’esecuzione delle pene, riducendo e mandando altrove il numero dei detenuti in attesa di giudizio.
Non c’è bisogno, come qualcuno ipotizza, di ammettere casi di espiazione di pene all’esterno, se non si vuole
ridurre pericolosamente la percezione di fiducia della comunità. Operiamo invece per migliorare la qualità della
vita all’interno degli istituti, mantenendo alla pena quel carattere afflittivo che deve possedere per giustificare la
propria ragion d’essere.
E, per favore, smettiamola di considerare il nostro sistema carcerario una “discarica sociale” e le nostre carceri
come lager. Non lo erano già nell’epoca precedentemente citata e, ne sono certo, non lo sono oggi: oggi in cui si
entra difficilmente e si esce facilmente; oggi in cui esiste una magistratura di sorveglianza che si occupa da vicino
del trattamento penitenziario; oggi in cui abbondano benefici e sconti di pena; oggi in cui esiste una carta dei diritti
del detenuto.
Premi ai detenuti meritevoli

Per concludere, un suggerimento. La pena in carcere deve servire come momento di riflessione sul male arrecato e
come occasione di, ancorché minimo, risarcimento della comunità. E allora, ben vengano iniziative virtuose
sperimentate all’estero (vedi Brasile): quattro giorni di carcere in meno per ogni libro letto; un giorno in meno per
ogni tre giorni di pedalate finalizzate alla produzione di energia elettrica; coinvolgimento di pubblico e privato
nella gestione del carcere, riservando alla prima sfera gli aspetti criminali e disciplinari. Da noi, invece, la legge
penitenziaria prevede 45 giorni di sconto in ragione di anno, subordinando il beneficio alla semplice “regolare
condotta” dell’internato.
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Giustizia: lezioni di libertà contro il carcere preventivo
di Renato Quadrato (Docente di Diritto Romano nell’Università di Bari)
Gazzetta del Mezzogiorno, 17 aprile 2013
La campagna “Tre leggi per la giustizia e i diritti”, promossa da varie associazioni e dall’Unione Camere Penali (la
notizia è nella Gazzetta del Mezzogiorno di domenica 7 aprile) è un’iniziativa che suscita vivo interesse e plauso.
Perché tra le proposte prevede, prima fra tutte, l’introduzione nel Codice Penale del reato di tortura: una figura di
illecito ancora assente nel nostro ordinamento sebbene la proibizione della tortura sia espressamente contemplata
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del dicembre 2000, all’articolo 4: “Nessuno può essere
sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.
È auspicabile che sulla scia di questa lodevole mobilitazione si intervenga anche sulla carcerazione preventiva: uno
strumento disciplinato, come si sa, dal Codice di Procedura Penale, utilizzabile quando sussiste pericolo di
inquinamento probatorio o di fuga o di reiterazione del reato (art. 274). È una misura grave, che incide su un diritto
protetto dalla Costituzione qual è la libertà personale (art. 13) e sul principio della presunzione di innocenza fino
alla sentenza di condanna definitiva (art. 27; ma anche art. 11 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo
del 1948 e art. 48 della Carta europea dei diritti del 2000), e che implica eccezionalità, cioè la sua applicazione
soltanto ove risulti assolutamente necessaria, e gradualità, con riferimento sia alla durata che al contenuto.
Di qui l’esigenza di un uso non avventato, rispettoso anche dell’art. 9 della Dichiarazione del ‘48: “Nessun
individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato”. La carcerazione è già di per sé una misura
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dolorosa perché priva una persona della libertà, relegandola in un luogo che la esclude dalla comunità. Ma è una
condizione ancora più angosciosa, talora drammatica, quando la “custodia” (come dal 1948 la si suole qualificare
con un termine adatto più alle cose che alle persone) è preventiva: imposta com’è all’imputato a scopo “cautelare”,
si dice, prima del processo e in pendenza del giudizio.
Un provvedimento che per le sue conseguenze andrebbe adottato con ponderazione, oculatezza: come pare
raccomandare la nostra Costituzione quando, dopo aver affermato che “la libertà personale è inviolabile”, ha cura
di prescrivere che “non è ammessa forma alcuna di detenzione... né qualsiasi altra restrizione della libertà
personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”, e prevede
“limiti massimi della carcerazione preventiva” (art. 13, commi 1,2,5).
Sono regole di alto valore, principi di civiltà giuridica perché attengono alla condizione dell’essere umano,
investono la tutela della sua dignità e libertà: una garanzia che emerge pure dalla “costituzionalizzazione” della
persona (l’immagine di S. Rodotà, Il diritto di avere diritti): una sorta di habeas corpus (“che tu abbia il tuo corpo”:
espressione che nel diritto anglosassone designa i provvedimenti diretti ad evitare le carcerazioni illegali), che è
guarentigia della libertà personale del cittadino. È in gioco, insomma, la libertà: a proposito della quale lo scrittore
spagnolo di origini basche, Miguel de Unamuno (1864-1936), scrive che “se di essa non godono tutti, non saranno
liberi neppure coloro che si reputano tali”.
La libertà è un bene prezioso. È, “fra tutte le cose”, la più importante, la più gradita, la “più favorita”: libertas
omnibus rebus favor abilior est si legge in un passo del Digesto di Giustiniano (50.17.122). Frase di un giurista
romano, Gaio, un aforisma di portata rivoluzionaria, che ricorda l’esaltazione della libertà fatta dal filosofo greco di
formazione stoica, Epitteto (50-115 d.C), che in una delle sue Diatribe, la quarta, la descrive come una cosa
“grande”, “nobile”, un diritto che “scaturisce dalla natura”, la quale non discrimina gli uomini ma li fa “nascere
liberi tutti”(4.1.1; 4.1.54). Idea che si trova anche nel Digesto (“per diritto naturale tutti nascono liberi” e “vengono
chiamati uomini con un solo nome naturale”: D.1.1.4).
È un principio che a distanza di tantissimi secoli si trova consacrato nell’art. 1 della Dichiarazione del ‘48: “Tutti
gli uomini nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”. È assai bello questo inno alla libertà che viene dalla cultura
antica, e di cui non devono godere soltanto gli uomini ma anche gli “animali, della terra del mare e del cielo”
(D.41.1.3.5-7): soprattutto gli uccelli, i quali, come scrive ancora Epitteto, “non sopportano la cattura fino a
lasciarsi morire di fame piuttosto che tollerare una tale esistenza” e che, “ove mai riescano a trovare un qualche
spiraglio, scappano subito via, tale è la loro aspirazione alla libertà naturale” (Diatr. 4.1.26-27).
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Giustizia: condanna Ue sulle carceri affollate, il governo italiano prende tempo
di Daniele Biella
Vita, 17 aprile 2013
Chiesto il riesame della sentenza anti-sovraffollamento della Corte europea per i diritti umani: “una probabile
mossa dilatoria”, spiega l’avvocato Osti. Intanto il tribunale di sorveglianza di Venezia indica una via d’uscita
Abbiamo bisogno di consigli contro il sovraffollamento carcerario. A chiederlo, di fatto, è il governo italiano, che
lo scorso 11 aprile ha chiesto alla Corte europea dei diritti dell’uomo il riesame della sentenza Torreggiani, con la
quale i giudici di Strasburgo l’8 gennaio 2013 avevano condannato l’Italia per trattamento inumano e degradante
verso sette carcerati, costretti a vivere in pochissimi metri quadrati la loro detenzione, in violazione dell’articolo 3
della Cedu, la Convenzione europea dei diritti umani.
La notizia ufficiale è pubblicata nella sezione Ufficio contenzioso del sito ufficiale del governo, ma a oggi non è
ancora disponibile il testo completo dell’azione governativa. Cosa succede ora? “Prima di tutto, il riesame non è un
vero e proprio ricorso, quanto una richiesta di individuare soluzioni alternative, che evidentemente il nostro
governo non riesce a trovare”, spiega l’avvocato Alessandra Osti, ricercatrice di Diritto costituzionale presso
l’Università degli studi di Milano, specializzata in giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che per
Vita.it aveva già commentato la sentenza Torreggiani.
“L’esecutivo chiede quindi che si esprima la Grande Camera della Corte, in plenaria, dato che la sentenza è stata
emessa da una camera semplice, composta da sette giudici”, illustra Osti. “Ma questa manovra è irrituale e
particolare, perché al suo fondamento non ci sono questioni complesse o eticamente controverse da discutere: la
violazione della carta è palese, sembra piuttosto un’azione dilatoria, per prendere tempo”. Dello stesso avviso è
anche Patrizio Gonnella, presidente dell’associazione Antigone, che ha definito il tutto “Un escamotage da
azzeccagarbugli”.
Nel frattempo, in attesa dell’ammissibilità o meno della richiesta di riesame del nostro governo, c’è una notizia che
invece va in tutt’altra direzione: “Il tribunale di sorveglianza di Venezia, ha chiesto alla Corte costituzionale di
valutare l’illegittimità dell’articolo 147 del nostro codice penale che non fa rientrare il sovraffollamento tra le cause
di rinvio dell’esecuzione della pena”, specifica Osti, “è la prima volta che accade, ed è importante perché il giudice
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del Tribunale nella sua richiesta si appella proprio all’articolo 3 della Carta europea dei diritti dell’uomo. Indicando
proprio nel rinvio della pena una possibile soluzione al contrasto del sovraffollamento”. Ora si rimane in attesa
della risposta della Corte costituzionale. Nel frattempo, naturalmente, l’emergenza rimane.
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Giustizia: carceri e demagogia, l’illusione di risolvere i problemi con l’edilizia
di Dimitri Buffa
www.clandestinoweb.com, 16 aprile 2013
I politici mediocri che negli ultimi dieci-quindici anni si sono susseguiti alla carica di ministro Guardasigilli a via
Arenula hanno sempre illuso l’opinione pubblica che il problema del sovraffollamento carcerario potesse essere
affrontato “costruendo nuovi istituti”. Da Fassino alla Severino, passando per Angelino Alfano e l’ineffabile
ingegner Castelli, ogni qual volta voci di buon senso del mondo laico e cattolico premevano per un’amnistia, un
indulto e una riforma seria del sistema penale italiano, nel senso della inversione di tendenza della cosiddetta
“deriva securitaria” che tanto è stata di moda sotto elezioni, almeno fino al 2008, la risposta era automatica come
quella di una segreteria telefonica: “occorre costruire più carceri”. Che ha un corollario semplice: “più galera per
tutti”. Dopodiché, quando a rischiare di finirci (o a finirci direttamente) dentro sono stati gli stessi politici, o i loro
sodali, che prima invocavano le manette per i cittadini senza alcuna pietà, l’atteggiamento ha cominciato a mutare.
Ma non è mutata la demagogia di chiedere più edilizia carceraria.
Naturalmente questo rimedio è peggiore del male. Prima di tutto perché la penisola pullula di carceri nuove, magari
addirittura inaugurate, e poi rimaste “chiuse” perché non ci sono i soldi per pagare gli agenti di custodia e per
mantenere le strutture. E poi perché dall’epoca delle “carceri d’oro” degli anni 80 a oggi, non c’è stato edificio
adibito a quello scopo che non abbia visto una storiaccia di tangenti e corruzione dietro la sua costruzione. In
pratica i primi che dovrebbero finire in carcere sono coloro che le costruiscono, per pura legge del contrappasso. Se
ci fosse bisogno di un’ulteriore riprova basterebbe leggersi la nota mandata da Francesco Morelli di “Ristretti
orizzonti” a tutte le redazioni che si occupano di queste tematiche e che si intitola “Puglia: 12 carceri costruite,
spesso ultimate, a volte arredate, poi inutilizzate o in totale abbandono”.
Vengono citati i seguenti esempi: “una ad Accadia (Fg) con l’ennesimo penitenziario consegnato nel 1993, ora di
proprietà del Comune e mai utilizzato; ad Altamura (Ba) una delle tre sezioni dell’istituto non è mai stata
inaugurata; a Bovino (Fg) una struttura da 120 posti, già pronta, chiusa da sempre; a Galatina (Le) una struttura
inutilizzata e a Maglie (Le) solo parzialmente utilizzata per detenuti semiliberi; a Minervino Murge e a Orsara case
circondariali mai entrate in funzione; a Monopoli l’ex carcere occupato dagli sfrattati. Strutture mai entrate in
funzione e ignorate dalla politica locale che poco o nulla ha fatto per rivendicare il loro utilizzo o un possibile
riutilizzo.”
Ecco, la prossima volta che un ministro, magari quello che verrà dopo la Severino, ricomincerà a rispondere al
problema del sovraffollamento con la solita storiella del “costruiamo più galere”, proviamo a rispondergli così. Con
questi fatti. Anzi mis-fatti.
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Puglia: 12 carceri costruite, a volte perfino arredate, ma inutilizzate o in totale abbandono
www.statoquotidiano.it, 16 aprile 2013
La politica della cementizzazione selvaggia, e della costruzione a piede libero, che ha caratterizzato il ventennio
trascorso nei Monti Dauni ha lasciato a suo ricordo opere inutili e monumentali. Non ha fatto eccezione a questa
“vocazione” la politica della classe dirigente del territorio. Si pensi a quanto stabilito nei Monti Dauni
Settentrionali, con piccoli paesini che vantano “opere faraoniche” in stato attuale di degrado, abbandono e in balia
dei ladri.
Strutture, figlie di una politica cieca che ha sperperato denaro pubblico, che riguardano in primo luogo il Sub
Appenino. Si pensi a Volturara Appula, comune di 510 abitanti, sede di una struttura penitenziaria realizzata negli
anni 80 e mai entrata in funzione, mentre il sistema carcerario italiano non riesce a far fronte al problema del
sovraffollamento più volte denunciato dalla cronaca nazionale.
Altro carcere di massima sicurezza, anch’esso abbandonato, troneggia con la “superprocura” nel Comune di
Castelnuovo della Daunia (1.600 abitanti), con altro grande smacco al sovraffollamento. Diverse le carceri che
negli ultimi venti anni sono state costruite, spesso ultimate, a volte arredate, restando comunque inutilizzate o in
totale abbandono. 12 le strutture in Puglia: una ad Accadia (Fg) con l’ennesimo penitenziario consegnato nel 1993,
ora di proprietà del Comune e mai utilizzato; ad Altamura (Ba) una delle tre sezioni dell’istituto non è mai stata
inaugurata; a Bovino (Fg) una struttura da 120 posti, già pronta, chiusa da sempre; a Galatina (Le) una struttura
inutilizzata e a Maglie (Le) solo parzialmente utilizzata per detenuti semiliberi; a Minervino Murge e a Orsara case
circondariali mai entrate in funzione; a Monopoli l’ex carcere occupato dagli sfrattati. Strutture mai entrate in
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funzione e ignorate dalla politica locale che poco o nulla ha fatto per rivendicare il loro utilizzo o un possibile
riutilizzo.
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IL CARCERE TRA ECCESSI E VUOTI:
TROPPE RISPOSTE, NESSUNA RISPOSTA
di Silvia Buzzelli
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SOMMARIO: 1. Una definizione minimalista, tanto per incominciare. – 2. La misurazione degli squilibri tra
principi e pratiche quotidiane. – 3. La verifica del tasso di effettività: la complessiva tenuta del cordone di
garanzie predisposte dal Consiglio d’Europa a tutela della persona detenuta. – 4. L’ineffettività dei
meccanismi e degli strumenti nazionali. – 5. L’insostenibilità del modello vigente: possibili vie d’uscita
(immediate e di lungo periodo).

1. Una definizione minimalista, tanto per incominciare.
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Può essere utile, così per avviare il discorso, trasferire alla fase esecutiva una
delle migliori definizioni di processo penale, quella semplice e, al tempo stesso
essenziale, fornita decenni or sono, da Franco Cordero.
Se il processo penale, tutto quanto nel suo insieme, è un «fatto culturale»1, al
suo interno l’esecuzione penitenziaria2 lo è ancora di più: penso, in questo momento,
alla presenza di un “corpo carcerato”, di un individuo, secondo l’eurogergo
“vulnerabile”3, posto a disposizione dell’autorità statale.
Cosa implica questo insistere tanto sull’aggettivo “culturale” che, in fondo,
potrebbe risultare piuttosto vago e persino fuori moda, vista la tendenza a sfruttare
un’altra qualificazione, e cioè “multiculturale”, oppure ad aggiungere il prefisso “sub”
a cultura?
Consente, per prima cosa, di fare affidamento su di un fenomeno molto delicato
come l’interconnessione dei saperi: si comprende, insomma, l’esecuzione detentiva non
solo sfogliando il codice in combinato disposto con l’ordinamento penitenziario, ma
vagliando – con fatica e impegno – le scelte filosofiche, architettoniche, religiose,
politiche, di quel determinato periodo storico, per poi mescolarle tra loro e notare che
l’intervento sulle carceri resta collegato con una serie di aree: segregazione psichiatrica,
difesa della libertà di stampa, diritti dei migranti.
E non c’è alcun snobismo intellettuale in queste parole e neanche c’è l’intento di
avviare una riflessione elitaria magari per schivare, elegantemente, i problemi



Testo (con l’aggiunta delle note essenziali) della lezione, tenuta il 18 marzo 2013 all’Università di
Bologna, Dipartimento di Scienze giuridiche “A. Cicu”.
1 F. CORDERO, Il giudizio d’onore, Giuffrè, 1959, p. 70.
2 Ampiamente, F. CAPRIOLI-D. VICOLI, Procedura penale dell’esecuzione, Giappichelli, 2011.
3 Cfr. la Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010, in G.U.U.E, 15 giugno 2012, C 169, p.
57.
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quotidiani, urgenti e drammatici: anzi, la “cultura” non dovrebbe accontentarsi di
fotografare l’esistente, cercando di esporre in maniera critica le questioni.
Se si prendono davvero sul serio i diritti (riconoscendo la necessità di tutelarli
all’interno degli Stati, fuori e contro gli Stati stessi) e, quindi, altrettanto sul serio
l’aggettivo “culturale”, andrebbero avanzate delle proposte, dopo aver individuato,
con chiarezza, le eventuali distanze tra il modello sostanziale-processuale prescelto e il
suo funzionamento reale.
Infine, un’ultima conseguenza: il continuo appello al profilo “culturale”
permette di diffidare degli interventi piccoli e settoriali, riponendo – piuttosto – fiducia
su «significativi mutamenti», come di recente è dato leggere in un documento redatto
dall’ANM4.

2. La misurazione degli squilibri tra principi e pratiche quotidiane.

w

w

L’opera di misurazione, cui si è fatto appena cenno, si rivela subito tortuosa, più
difficile del previsto, in quanto va inevitabilmente effettuata su vari piani.
La bilancia – che è poi il simbolo tradizionale (insieme alla spada e alla benda)
della giustizia – di solito raggiunge una positiva stabilità quando non si riscontrano
particolari squilibri tra principi e sottosistema processuale penale, secondariamente tra
questo sottosistema e le diverse prassi (giudiziarie, di polizia, difensive) attuate nella
vita giornaliera. Con un’avvertenza: il calcolo per raggiungere l’auspicato equilibrio
richiede un’interpretazione scrupolosa, e soprattutto non autarchica, di ciascun
elemento da porre sui piatti della nostra ideale bilancia.
Bisogna abbandonare, pertanto, la dimensione nazionale, o meglio, dobbiamo
abituarci a una prospettiva, stando al lessico europeo, costantemente multilevel: ci si
trova dinanzi a una sorta di “blocco multistrato” composto da garanzie, da meccanismi
di controllo, da processi legislativi, tutti di diversa origine e natura.
Nel momento in cui si focalizza l’attenzione sui diritti delle persone, comunque
detenute (anche in via non definitiva), sarebbe probabilmente un errore separare in
maniera netta il punto di vista interno dalla valutazione europea che dei medesimi
diritti può essere fatta.
A sconsigliare una simile frattura è la situazione creatasi in seguito
all’aggiornamento delle basi costituzionali dell’Unione europea, grazie all’entrata in
vigore del trattato di Lisbona, avvenuta oramai il 1° dicembre 2009. La cosiddetta
“lisbonizzazione”5 ha mutato gli assetti, per cui vecchie problematiche vanno
esaminate adesso con metodo, ordine, gerarchia, differenti.
Il che comporta un incessante abbinamento delle fonti normative (europee e
domestiche) con la giurisprudenza di Strasburgo, tenendo presente che “l’effetto

Associazione Nazionale Magistrati, La giustizia del futuro. Non c’è futuro senza giustizia: le proposte
dell’ANM per il paese, 13 febbraio 2013: cfr. punto 4 dedicato al carcere e alla pena.
5 Risoluzione Parlamento europeo del 15 dicembre 2010, cit., p. 58.
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Lisbona” si riflette, non poco, sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Infatti,
a seguito della sostituzione dell’art. 6 TUE, le norme convenzionali, così come
interpretate dalla giurisprudenza, dovrebbero essere divenute «direttamente operanti
negli ordinamenti nazionali degli Stati membri, con il grado e la forza delle norme
comunitarie e, cioè, ai sensi dell’articolo 11 della Costituzione… e non più quali norme
sub-costituzionali ai sensi dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione»6.
Nulla può essere esaminato in modo isolato, essendo – avverte la Commissione
europea – «il diritto dell’Unione europea… parte integrante degli ordinamenti giuridici
nazionali degli Stati membri a prescindere dal fatto che le norme siano direttamente
applicabili o richiedano il previo recepimento nazionale»7.
Se conduciamo l’indagine in questo modo, ricorrendo per di più all’ausilio di
una serie di indicatori specifici (strutturali, di metodo, di risultato) a suo tempo
suggeriti dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa (T. Hammarberg),
ci accorgiamo che l’esito finale purtroppo non muta e squaderna una realtà amara.
Il sistema penitenziario italiano: a) rinnega i principi (poco importa da questo
punto di vista se contenuti nel dettato costituzionale o nelle regole pattizie); b) si regge
su di un ordinamento, varato nel 1975, mal coordinato con i due codici, penale e di rito
(del resto non potrebbe essere diversamente dato che ciascuno di questi testi legislativi
ha matrici culturali non omogenee fra loro); c) alimenta scollature profonde tra
attuazione e prassi8.
E ancora: l’istituzione-carcere che si occupa di persone condannate (oltre che in
stato di custodia cautelare) è a sua volta un “sistema condannato”, nel senso che
totalizza condanne seriali davanti alla Corte di Strasburgo per la violazione più
atrocemente contraria alla dignità degli esseri (art. 3 CEDU): un bel paradosso, non c’è
che dire.
Ciò nonostante, questa, appena snocciolata, non è una lista di “sbavature”
eccezionali, frutto di una situazione transitoria e un po’ disordinata; l’aspetto, davvero
allarmante, risiede nella duratura coerenza dell’intero contesto tratteggiato.

Così già nella Relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo nei
confronti dello Stato italiano (anno 2007), comunicata alla Presidenza il 27 giugno 2008, p. 21 (Senato, XVI
legisl., doc. LXXXIV, n. 1); cfr. G. UBERTIS, Sistema multilivello dei diritti fondamentali e propospettiva
abolizionista del processo contumaciale (2009), in ID., Argomenti di procedura penale. III, Giuffrè, 2011, p. 190.
7 Relazione annuale sul controllo dell’applicazione del diritto dell’Unione europea (2010), Bruxelles, 29.9.2011,
COM (2011) 588 def., p. 10.
8 Un esempio emerge dalla lettura CSM, Relazione della “Commissione mista per lo studio dei problemi della
magistratura di sorveglianza”, presentata il 21 novembre 2012 al Salone della Giustizia di Roma, p. 17: la
«nota criticità del procedimento di liberazione anticipata origina dallo stesso modello procedimentale
attualmente vigente, che presuppone in ogni caso l’istanza del soggetto detenuto. Nell’attuale realtà
penitenziaria molto spesso i detenuti, specie se appartenenti alle aree di marginalità sociale ed anche se di
modesta pericolosità, sono privi di adeguata tutela difensiva e, pur in presenza di condotta regolare, non
fruiscono della riduzione di pena che spetterebbe loro, perché ignorano la possibilità stessa di farne
domanda»; si «tratta di un paradosso che incide inutilmente sull’aumento delle presenze in carcere, senza
beneficio per la sicurezza pubblica».
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A parte piccole aree protette dove si cerca di attuare la “normalità
costituzionale”9, l’universo carcerario in cui i criteri di riferimento (che hanno
soppiantato i principi) sono la tolleranza zero, l’ossessione della sicurezza, il
populismo penale, non può che tramutarsi in un ambiente caratterizzato da
sovraffollamento, disinteresse per la salute, elevato numero di suicidi.
Sarebbe ipocrita stupirsi del degrado che affligge la stragrande maggioranza
delle strutture penitenziarie: è la normalità secondo una visione moderna del normale
inteso come frequenza (id quod plerunque accidit), non come ciò che sarebbe bene che
capitasse (normale assiologicamente orientato)10.
Per giunta, una lucida continuità logica collega la “strategia politica” di
trasandatezza, indifferenza, disattenzione, alle complessive condizioni degli esseri
senzienti detenuti nelle gabbie. I tasselli costitutivi dell’universo concentrazionario si
incastrano tra loro in maniera pressochè perfetta: capita così che in un periodo di
“biocapitalismo”11 alla gallina ovaiola venga assegnato uno spazio pari a un foglio di
carta A4 e al detenuto meno di 3 metri quadri; una sorte di certo non migliore hanno i
migranti nei CIE e le scrofe costrette in “sistemi di stabulazione individuale” che
impediscono loro di muoversi in spregio alla direttiva 2008/120/CE cui l’Italia si
sarebbe dovuta allineare entro gennaio di quest’anno. Il paragone con il serraglio
animale, all’apparenza eccentrico, torna di frequente e meriterebbe un
approfondimento; il Capo del Dap, nell’annotare la sentenza, della Corte EDU,
Torreggiani (8 gennaio 2013) reputa inaccettabile che «esseri umani» siano «rinchiusi
entro dimensioni che, è stato detto brutalmente, ma talora realisticamente, sarebbero
inadatte anche ad animali»12.
Ogni “cosa”, nello schema delineato, ha un suo posto; allora, viene in mente
una frase di Beccaria (Dei delitti e delle pene, capitolo XXVII): «Non vi è libertà ogni qual
volta le leggi permettono che, in alcuni eventi, l’uomo cessi di essere persona e diventi
cosa».
E’ argomento alquanto debole invocare la crisi economica per giustificare una
situazione del genere (meglio, lo stato delle “cose”) poichè le risorse talvolta vengono
dissipate: ad es. la Corte dei Conti, in una sua delibera del 2012, lamenta uno spreco,
stigmatizzando, di conseguenza, la notevole sproporzione tra i costi dei braccialetti
elettronici (oltre 10 milioni di euro annui in base a un contratto, stipulato nel 2001 per
10 anni), e il numero esiguo (una quindicina) di avvenute utilizzazioni dei medesimi
braccialetti13. In molte occasioni, le risorse sono destinate “altrove”: lo si coglie dando

Cfr. E. ZENI, Noi a Lodi facciamo così. Storia di un’esperienza, in I giorni scontati. Appunti sul carcere, a cura di
S. Buzzelli, Sandro Teti editore, 2012, p. 113 s.
10 Cfr., volendo, S. BUZZELLI, Il carcere normale, in I giorni scontati, cit., p. 32 s.
11 V. CODELUPPI, Il biocapitalismo. Verso lo sfruttamento integrale di corpi, cervelli ed emozioni, Bollati
Boringhieri, 2008.
12 G. TAMBURINO, La sentenza Torreggiani e altri della Corte di Strasburgo, in Cass. pen, 2013, p. 13.
13 Deliberazione 11/2012/G della Corte dei conti (in Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato I, II e Collegio per il controllo sulle entrate nell’Adunanza e Camera di
consiglio) 13 settembre 2012, p. 67.
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un’occhiata alle nuove serie storiche della spesa delle pubbliche amministrazioni (1990
al 2010) pubblicate dall’Istat14. Semmai, andrebbe analizzata la crisi per verificare
quanto l’impatto della povertà (mancanza di disponibilità di un alloggio) abbia inciso
sulla composizione della popolazione carceraria.
Un ulteriore argomento pretestuoso rischia di essere l’emergenza che per sua
natura è fenomeno temporaneo, non prevedibile, non invocabile – lo si dirà fra poco- in
relazione alla sfera operativa dell’art. 3 Cedu.
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3. La verifica del tasso di effettività: la complessiva tenuta del cordone di garanzie
predisposte dal Consiglio d’Europa a tutela della persona detenuta.
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Constatare la situazione reale non è sufficiente se, nel contempo, non ci accerta
l’esistenza/consistenza delle forme a tutela della dignità del detenuto: il che equivale a
stabilire il grado di effettività raggiunto dalla proibizione, incondizionata e generale,
della tortura (art. 3 CEDU).
Da un lato, ci troviamo di fronte, quando parliamo di dignità, al primo valore
europeo al quale la Carta (CDFUE) dedica un intero capo; e nel dichiarare la dignità
inviolabile, ne decreta il “rispetto”, ma anche e soprattutto ne promuove la “tutela”.
Sono stati individuati dei parametri che concorrono a delimitare il significato e
risultano particolarmente utili: libertà dalla paura dell’esistenza; garanzia
dell’uguaglianza; tutela dell’identità e dell’integrità; delimitazione del potere statale;
rispetto della dimensione corporale.
Dall’altro lato, l’art. 3 è lo “zoccolo duro” (ancor più dell’art. 2) su cui si regge
tutta la Convenzione europea: fornisce la rotta da seguire per preservare l’interezza dei
diritti fondamentali “nel” giusto processo.
L’effettività, invece, è il concetto che serve da autentico mastice: è la sostanza
adesiva che tiene insieme il giusto processo e ne determina la differenza rispetto ad
altri schemi procedimentali, accusatorio compreso. Non per niente la parola in
questione torna, in modo a tratti ossessivo, nelle sentenze della Corte europea; i giudici
di Strasburgo ammoniscono sempre che i diritti se non fossero effettivi, sarebbero
illusori, e finirebbero svuotati di concretezza.
Per preservare, quindi, l’effettiva dignità (ecco la relazione concettuale tra i due
termini) dell’individuo detenuto debbono rimanere le tracce (le informazioni) di ogni
luogo in cui quel soggetto è transitato; all’inverso, bisogna essere in grado di
raccogliere le informazioni e risalire alle tracce lasciate in precedenza.
Tracciabilità e rintracciabilità sono le coordinate da incrociare per sapere in
qualunque istante dove la persona si trova ristretta, in quali condizioni e persino che ne
è dei suoi effetti personali.

Tra il 1990 e il 2010 il peso della spesa per la difesa è rimasto invariato sul totale consolidato, mentre è
chiaramente aumentato sul totale della spesa dell'amministrazione centrale del 30%. Nello stesso periodo,
viceversa, il “peso” della spesa per istruzione è diminuito dal 10,1% al 8,6%, vale a dire del 15%.
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L’Ucraina, a gennaio di quest’anno, è stata condannata non solo per violazione
sostanziale e procedurale dell’art. 3 CEDU (maltrattamento durante la detenzione e
mancanza di indagini effettive), ma pure per aver leso l’art. 1 (che protegge il diritto di
proprietà) del Protocollo addizionale alla CEDU: infatti, durante il trasferimento da un
carcere all’altro, l’amministrazione penitenziaria non ha lasciato il tempo sufficiente
per prepararsi e per raccogliere gli effetti personali che non sono stati più restituiti ai
ricorrenti15.
Il processo giusto – così come disegnato dalla giurisprudenza di Strasburgo –
non tollera prigioni degradate, men che meno segrete. Non le tollera mai, andrebbe
subito aggiunto, dato che davanti all’art. 3 CEDU non c’è ulteriore diritto che tenga,
non rilevano situazioni emergenziali o di crisi, non influiscono gli stati di urgenza che
minacciano la vita della nazione seppure conosciuti e previsti (art. 15 CEDU): anche
«nelle circostanze più difficili, come la lotta al terrorismo o al crimine organizzato»,
hanno sottolineato i giudici di Strasburgo nella sentenza Labita c. Italia, «la
Convenzione vieta nel modo più assoluto la tortura e i trattamenti o le pene inumani e
degradanti. .. a prescindere dalla condotta della vittima»16.
Impermeabile a ogni sorta di bilanciamento (qui la Corte è lungi dall’applicare
la logica del terzo incluso) il divieto di tortura è inderogabile: non oggetto di
sospensione, garantito per tutti o per nessuno.
Dove si inceppa, allora, l’ingranaggio?
Che si inceppi ne siamo quasi sicuri, leggendo una notizia risalente a fine 2012.
In una Risoluzione sui diritti fondamentali il Parlamento europeo (al punto 188)
«esprime seria preoccupazione per la situazione dei detenuti nell’Unione europea;
invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a presentare proposte, insieme
con il Consiglio d’Europa e con il Comitato per la prevenzione della tortura, volte ad
assicurare che i diritti dei detenuti siano rispettati e che venga promosso il loro
reinserimento nella società; chiede l’attuazione delle richieste contenute nella sua
risoluzione del 15 dicembre 2011 sulle condizioni di detenzione nell’UE e, in
particolare, quelle riguardanti un’iniziativa legislativa sulle norme minime comuni di
detenzione nell'Unione europea e l’attuazione di meccanismi di monitoraggio
appropriati»17.
I punti di debolezza sono ravvisabili, si ritiene, nell’assenza di una
trasposizione nazionale del cordone sanitario che per il Consiglio d’Europa si basa
sulla simbiosi di alcuni verbi: dichiarare, tutelare, prevenire, risarcire.
Inoltre gli Stati, spesso e volentieri, hanno una “cattiva abitudine”: non
rispettano, cioè, l’art. 46 CEDU che impegna i Paesi contraenti a «conformarsi alle
sentenze definitive della Corte per le controversie di cui sono parte». Stando al

Corte EDU, sent. 17 gennaio 2013, Karabet e altri c. Ucraina.
Corte EDU, sent. 6 aprile 2000, Labita c. Italia, § 119.
17 Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 sulla situazione dei diritti fondamentali
nell'Unione europea (2010-2011), (2011/2069(INI)).
15
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principio di solidarietà18 – e al valore/autorità di cosa giudicata interpretata19 – gli Stati
dovrebbero tenere in considerazione pure le possibili ricadute nei loro ordinamenti
delle sentenze pronunciate in casi che non li riguardano direttamente. Come dire: le
autorità italiane avrebbero potuto (forse dovuto) almeno incominciare a sfogliare le
pagine della sentenza Orchowski c. Polonia, datata 22 ottobre 2009, in cui la Corte
individua le carenze strutturali e indica le modifiche legislative necessarie per
riallinearsi agli standards convenzionali 20.
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4. L’ineffettività dei meccanismi e degli strumenti nazionali.

w

w

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

«Più va a rotoli, più ci sono possibilità che funzioni»: questo motto, ripetuto dai
protagonisti di un celebre cartone animato francese (Shadok), si adatta bene all’apparato
penitenziario italiano che, se si mostrasse effettivo, rinnegherebbe se stesso. Per
mantenere fede a quelle linee-guida (tolleranza zero, ossessione sicurezza, populismo),
che nulla hanno a che vedere con i principi, l’apparato carcerario smarrisce/indebolisce
l’effettività dei diritti corrispondente alla loro concreta attuazione.
Sono affermazioni perentorie che richiedono un sostegno altrettanto forte. Le
ragioni di una simile durezza si colgono ritornando ai quattro verbi (che scandiscono la
tipica sequenza europea a salvaguardia della persona detenuta) e vanno applicati al
“caso Italia”: dichiarare, tutelare, prevenire, risarcire.
Nella prima fase si registrano delle “antinomie dichiarative” da interpretarsi
alla stregua di un’incompatibilità tra norme carcerocentriche (in tema di stupefacenti e
di immigrazione) e norme ispirate ad altre opzioni di politica criminale.
Sono invece essenzialmente due nell’ordinamento italiano le “lacune
preventive”: macroscopiche e clamorose. Una riguarda il reato di tortura; l’Italia
continua, dal caso Labita in poi, a essere condannata dinanzi alla Corte di Strasburgo
per la lesione dei diritti sanciti dall’art. 3 CEDU. Adesso le ipotesi di violazione
(sostanziale e procedurale) riconducibili alla sfera dell’art. 3 CEDU hanno tutte o quasi
risvolti penitenziari: sovraffollamento; condizioni di salute; respingimenti e consegne
in spregio alla “dottrina Soering” inaugurata dalla Corte nel 198921.
Resta da vedere come i giudici di Strasburgo si esprimeranno nei ricorsi
pendenti per gli abusi commessi alla Diaz e a Bolzaneto (Genova, luglio 2001), per gli
episodi avvenuti nel 2000 all’interno del carcere San Sebastiano di Sassari (l’udienza
della Corte è fissata il 30 aprile), per la “consegna straordinaria” di Abu Omar,

Cfr. punto 3 Risoluzione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, 28 settembre 2000, n.
1226 (Execution of judgments of the European Court of Human Rights).
19 Cfr. G. UBERTIS, La Corte di Strasburgo quale garante del giusto processo (2010), in Argomenti, cit., p. 205-206.
20 Cfr. S. BUZZELLI, Il caso Scoppola davanti alla Corte di Strasburgo (parte I), in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p.
397.
21Per un quadro dettagliato, v. Rassegna delle pronunce del triennio 2008-2010 in tema di art. 3 CEDU, e La
giurisprudenza di Strasburgo 2011: il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 Cedu),
ambedue di A. COLELLA, in questa Rivista.
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sequestrato a Milano da agenti della Cia con la complicità italiana, condotto in Egitto e
torturato.
Nel frattempo, l’Italia si è limitata a ratificare (con la legge 9 novembre 2012, n.
195) il Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura (mentre non risulta
ancora depositato lo strumento di ratifica): non ha onorato gli impegni internazionali
per anni, trascurando gli aspetti inerenti il diritto sostanziale, perdendo l’occasione di
introdurre il reato di tortura nel codice penale22 attraverso le norme di adeguamento
allo Statuto della Corte Penale Internazionale (legge 20 dicembre 2012, n. 237)23. Che sia
l’imprescrittibilità del crimine a intimorire?
L’altra “lacuna preventiva” concerne i cosiddetti MNP, meccanismi di
prevenzione nazionale indipendenti: nonostante le sollecitazioni, effettuate a novembre
2012, dal Comitato europeo “antitortura” (CPT) non è stata ancora istituita la figura del
garante nazionale delle persone private della libertà personale24.
I problemi più delicati e attuali, di cui i giudici europei non riescono da soli a
farsi carico, si riversano sulla fase del “tutelare”: sarebbe riduttivo confidare sulla
Corte di Strasburgo, in quanto quest’ultima deve mantenere un ruolo sussidiario e di
supplenza, non potendo essere «adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso
interne, qual è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente
riconosciuti ed entro sei mesi a partire dalla data della decisone interna definitiva» (art.
35 § 1 CEDU). Le vie di ricorse interne debbono, pertanto, essere conosciute
dall’ordinamento nazionale: quali rimedi possiede il detenuto che intenda lamentarsi
per le condizioni di sovraffollamento in cui è costretto a vivere? A quale organo
rivolgere le proprie doglianze?
Nell’ordinanza, con la quale pone il dubbio circa la legittimità costituzionale
dell’art. 147 c.p.25, il Tribunale di sorveglianza di Venezia consapevole delle proprie
“armi spuntate”26, evidenzia che «l’attuale sistema, pur prevedendo in capo alla
magistratura di sorveglianza la tutela dei diritti in sede di reclamo giurisdizionale,
rimane pur sempre privo di qualsivoglia meccanismo di esecuzione forzata, finendo

w

w

V. la formulazione dell’art. 608 bis nella proposta di legge n. 1 di iniziativa popolare “Introduzione del
reato di tortura nel codice penale”, in www.treleggi.it
23 Per un primo commento, cfr. C. MELONI, Il lento adeguamento dell’Italia allo statuto della Corte penale
internazionale: pubblicata la legge sulla cooperazione giudiziaria con la Corte e sull’esecuzione dei suoi
provvedimenti, in questa Rivista.
24 V. la proposta di legge n. 2 di iniziativa popolare “Per la legalità e il rispetto della Costituzione nelle
carceri”, in www.treleggi.it.
25 Nell’ordinanza 13 febbraio 2013, il Tribunale ritiene di non poter superare, in via di interpretazione
conforme alla CEDU, il carattere tassativo delle ipotesi ex art. 147 c.p. e quindi solleva questione di
legittimità costituzionale dell’articolo citato laddove non prevede, oltre ai casi ivi espressamente
contemplati, l’ipotesi di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in
condizioni contrarie al senso di umanità, per violazione degli art. 27 comma 3 e 117 comma 1 Cost. (nella
parte in cui recepisce l’art. 3 Cedu) e 2, 3 Cost.
26 Ampiamente, v. M. BORTOLATO, La tutela dei diritti dei detenuti: le armi spuntate della magistratura di
sorveglianza, in Quest. giust., 2010, n. 5, p. 45 s.; F. CASSIBBA, Il contraddittorio “negletto” nel procedimento di
sorveglianza, in I giorni scontati, cit., p. 55 s.
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dunque per generare quei fenomeni di ineffettività della tutela che sono la negazione
del concetto stesso di giurisdizione».
Infine, all’incompleta tutela giurisdizionale si accompagnano incerte forme
risarcitorie. Nella sentenza Torreggiani, la Corte EDU ha deciso in via equitativa,
accordando delle somme ai ricorrenti per i danni morali causati dal tempo trascorso in
cattive condizioni detentive, e ha fatto ciò in applicazione dell’art. 41 CEDU che
prevede l’equa soddisfazione nel caso sia stata accertata la lesione del diritto e qualora
il diritto interno dello Stato convenuto non permetta, se non in modo imperfetto, di
rimuovere le conseguenze della violazione stessa (§ 105 e punto 6 del dispositivo).
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5. L’insostenibilità del modello vigente: possibili vie d’uscita (immediate e di lungo
periodo).

w

w

Il carcere italiano, come novero di istituti per «persone poste in custodia
cautelare su ordine dell’autorità giudiziaria o private della libertà in seguito a
condanna»27 è, purtroppo, coerente. Ma destinato a esplodere in maniera pressochè
inevitabile, a causa della sua insostenibilità sotto vari profili: a) umano/ambientale (la
bulimia penitenziaria non può crescere all’infinito, il problema è strutturale avvertono
adesso i giudici della Corte EDU, mentre non si erano espressi così nel luglio 2009
affrontando il caso Sulejmanovic); b) economico («per il tutti in prigione si deve essere
molto ricchi. L’Italia deve decidere quanto si senta ricca e quante persone può
mantenere in prigione e pensare ad alternative», sono le parole del Commissario per i
diritti umani del Consiglio d’Europa)28.
Una situazione del genere non è passata sotto silenzio: le tematiche
penitenziarie, per loro intrinseca natura, si trascinano dietro questioni-limite (collegate
alla coppia di opposti libertà/costrizione) che causano degli eccessi o alternativamente
dei vuoti. In altre parole: tante risposte, nessuna risposta.
A proposito degli eccessi (da non intendersi in senso negativo, semplicemente
come “tante risposte”), va notato che sono andati sovrapponendosi negli anni
suggerimenti e susseguendosi idee specie per il medio/lungo termine, oltre
all’osservazione delle buone pratiche già sperimentate altrove.
Basterebbe citare solo di recente e in ordine sparso: le proposte avanzate dalla
“Commissione Giostra” del CSM e il documento dell’ANM (menzionato all’inizio),
l’invito del Procuratore della Repubblica di Milano Bruti Liberati a tenere nel
«massimo conto» gli «auspici» della Corte EDU29, le tre proposte di legge di iniziativa

Appendice alla Rec (2012)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul Codice europeo di etica del
personale penitenziario (adottata il 12 aprile 2012).
28 «Se si mette tutti in prigione, per qualsiasi reato, il risultato è il sovraffollamento, e condizioni orribili. La
costruzione di nuove carceri non è la soluzione. Per questo si devono sviluppare misure alternative»: Nils
Muiznieks, Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa (Ansa, 22 febbraio 2013).
29 Cfr. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, oggetto: sovraffollamento carceri.
Raccomandazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo, 15 gennaio 2013, in questa Rivista.
27
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popolare “per la giustizia per i diritti” (che provengono dal mondo
dell’associazionismo)30. Altri spunti particolari giungono dal commento, a firma del
Capo del Dap, sul caso Torreggiani31; dalle riflessioni di Francesco Viganò sulla
sentenza della Cassazione del 15 gennaio 201332; dai suggerimenti di Renzo Orlandi
che, nel farci conoscere la “soluzione tedesca al sovraffollamento” (il rinvio della pena
è qui disposto dal pubblico ministero con un provvedimento inoppugnabile, anche
contro la volontà del condannato che lo subisce), ne presenta correttamente un’altra
d’impronta meno autoritaria33.
Nel complesso, sarebbe bene chiedersi quali spazi riservare all’esecuzione
penale esterna (se in Italia l’82,6% dei condannati sconta la pena in carcere, in Francia e
Gran Bretagna la percentuale scende al 24%); domandandosi nel contempo quali
impiego possa avere mai la giustizia riparatrice (a partire dal 1° febbraio i romeni si
rivolgeranno a un mediatore per dirimere i casi riguardanti diversi reati, tra cui la
violenza sessuale).
Gli elenchi, di solito, rassicurano chi li fa e chi li ascolta; infondono sicurezza e
danno l’impressione di aver sciolto i nodi problematici: in realtà, la quaestio (da
intendersi anche in senso stretto come accadeva nel medioevo) si affaccia dinanzi a noi
insoluta. Ecco che dalle “tante risposte” si passa a “nessuna risposta” a breve,
brevissimo, termine.
Probabilmente, non si considera davvero la “posta in gioco”: questa espressione
è adottata dalla Corte EDU nel calcolo della durata ragionevole del processo per gli
affari prioritari che esigono celerità e diligenza eccezionale motivate entrambe, per
l’appunto, dall’alta posta in gioco, quando il ricorrente è stato vittima di violenze da
parte della polizia, oppure è detenuto e versa in cattive condizioni di salute.
L’enjeu in rapporto alle vicende in esame, è altissimo e coincide con
l’inderogabilità dell’art. 3 CEDU sulla quale non si insiste mai abbastanza: nonostante
ciò il legislatore, come è già stato amaramente previsto, non sarà né veloce, né

Annunciate nella Gazzetta ufficiale del 31 gennaio 2013, n. 26: v. i testi in www.treleggi.it
G. TAMBURINO, La sentenza Torreggiani e altri della Corte di Strasburgo, cit., p. 16, reputa utile introdurre la
nozione di “valvola di salvaguardia”, e individua nella liberazione anticipata, magari resa più flessibile, lo
strumento per deflazionare il carcere sovraffollato. Dal canto suo, F. FIORENTIN, Sullo stato della tutela dei
diritti fondamentali all’interno delle carceri italiane, in questa Rivista, rammenta la sentenza costituzionale 341
del 2006, non rinvenendo «alcuna differenza ontologica tra la fattispecie di danno nascente dalla condotta
negligente dell’amministrazione penitenziaria… e la situazione in cui, per effetto delle condizioni di
sovraffollamento delle strutture penitenziarie, il detenuto soffra un pregiudizio ai sensi dell’art. 3 CEDU».
32 In difetto di una disposizione ad hoc non potrà non riconoscersi la risarcibilità ad opera del giudice civile,
che è giudice generale dei diritti: F. VIGANÒ, Alla ricerca di un rimedio risarcitorio per il danno da
sovraffollamento carcerario: la Cassazione esclude la competenza del magistrato di sorveglianza, 20 febbraio 2013, in
questa Rivista. Muove alcune critiche alla sentenza, M. RUOTOLO, Postilla a G. BOLDI, La tutela giurisdizionale
dei diritti dei detenuti: un problema di effettività, in www.federalismi.it
33 R. ORLANDI, La valvola di sfogo. Nota a Trib. sorveglianza, 13 febbraio 2013, in corso di pubblicazione su
Quaderni cost.
30
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determinato34, dovendosene assumere la responsabilità. Comunque, non bisogna
scordare che gli obblighi incombono su tutti gli organi e i poteri dello Stato italiano,
perciò pure sulla magistratura: lo rammenta spesso la Corte di Strasburgo (ancora può
tornare utile il richiamo alla casistica in tema di durata ragionevole). Come dire la
magistratura nel suo insieme deve trovare una via d’uscita35 per conformarsi alle
condanne provenienti da Strasburgo e deve trovarla ora, con la medesima «faccia
tosta» mantenuta dalla Corte Suprema statunitense che ha confermato “l’ordine” della
Corte californiana di ridurre la popolazione carceraria di 46.000 unità entro due anni36.
Nemmeno l’interprete va esente da responsabilità “culturali”: quale metodo
seguire? Considerare la detenzione lesiva dell’art. 3 CEDU al pari di una pena
ineseguibile. In questa direzione sembra parzialmente procedere il Tribunale di
sorveglianza veneziano quando, nell’analizzare il parametro costituzionale dell’art. 27,
afferma: «la pena inumana è ‘non pena’ e dunque andrebbe sospesa o differita in tutti i
casi si svolg[a] in condizioni talmente degradanti da non garantire il rispetto della
dignità del condannato». L’alta percentuale di detenuti non definitivi presenti negli
istituti penitenziari impone poi di non dimenticare che la custodia cautelare disumana
potrebbe rappresentare una restrizione inammissibile della libertà personale (art. 13
comma 2 Cost.), una forma di «violenza fisica e morale sulla persona» (art. 13 comma 4
Cost.). In ognuno di questi casi, non sfugge la difformità dal modello in quanto manca
la “condizione necessaria” (umanità); si potrebbe stabilire un parallelo con la
violazione dell’equità processuale (art. 6 CEDU) in cui a venir meno è la “condizione
necessaria” della giurisdizione (fairness)37. Inoltre, merita una costante sottolineatura,
non sussiste «un ricorso o un insieme di ricorsi interni effettivi idonei a offrire una
riparazione adeguata e sufficiente in caso di sovraffollamento»: è inequivocabile la
Corte di Strasburgo (al punto 4 del dispositivo) nel caso Torreggiani.
Se le cose stanno così dovremmo immaginare dei meccanismi azionabili,
all’occorrenza, con semplicità e in relazione a un presupposto obbiettivo (il
sovraffollamento) i cui contorni non sono riconducibili entro la casistica del
differimento (seppure nelle due versioni); strumenti rapidi come le liste di attesa per
chi commetta reati non gravi e forme di immediato ritorno allo status libertatis «nel caso
di carenza di disponibilità di allocazione». Non bisognerebbe fare ingresso in un

F. 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, 20 febbraio 2013, in questa Rivista.
35 Magari a partire dai provvedimenti che seguiranno l’ord. 7 marzo 2012, n. 46 (M. GIALUZ, in questa
Rivista) con la quale la Corte costituzionale ha ammesso il conflitto di attribuzione tra magistratura di
sorveglianza e Ministro della giustizia.
36 G. SALVI, «La Costituzione non permette questo torto»: la Corte suprema degli Stati uniti e il sovraffollamento
carcerario, in Quest. giust., 2011, n. 6, p. 221.
37 Cfr. G. UBERTIS, La tutela del contraddittorio e del diritto di difesa tra Cedu e Trattato di Lisbona (2010), in Studi,
cit., p. 259.

w

34

11

w

w

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

«istituto che non abbia un posto regolare disponibile»38; viceversa, se reclusi, si
dovrebbe vantare il diritto di uscirne.
Il discorso risulterà scomodo, come d’altronde scomodo è il garantismo
quando, non limitandosi alla facciata, ha il coraggio di giungere a provvedimenti
impopolari (quante critiche si attirò il Tribunale di Sorveglianza di Bologna a fine 2009
per talune ordinanze?). Manifesta idee intransigenti, su fastidio e scomodità, la Grande
camera nel caso Hirst c. Regno unito (n. 2). Pur ammettendo il ruolo dell’opinione
pubblica, nell’elaborare le politiche criminali, la Corte scrive all’incirca, a proposito del
diritto di voto dei detenuti: non vi è posto nel sistema della Convenzione, che riconosce
tolleranza e apertura di spirito come caratteristiche della società democratica, per una
privazione automatica dei diritti fondamentali basata unicamente sul fatto che ciò
potrebbe infastidire l’opinione pubblica39.

Art. 8 della proposta di legge n. 2 di iniziativa popolare “Per la legalità e il rispetto della Costituzione
nelle carceri”, in www.treleggi.it.
39 Corte EDU, grande camera, 6 ottobre 2005, Hirst c. Regno unito (n. 2), § 70 .
38
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1. L’inviolabilità della libertà personale del presunto innocente. – 2. L’esercizio
della funzione difensiva attraverso il contraddittorio con la parte avversa – 3.
L’attuazione del contraddittorio nel procedimento applicativo delle misure cautelari. – 4. L’esigenza di assicurare una maggiore effettività alle garanzie difensive della persona sottoposta alla misura cautelare. – 5. Il confronto con l’ordinamento francese. – 6. Le juge des libertés et de la détention: l’apparenza di una
garanzia. – 7. I rimedi al malfunzionamento del sistema giudiziario francese. – 8.
Una delle alternative alla detenzione provvisoria: il ricorso alla sorveglianza
elettronica. – 9. L’introduzione del contraddittorio c.d. anticipato nell’ordinamento italiano. – 10. Luci e ombre di una possibile riforma. – 11. Le “economie penitenziarie”. – 12. La riduzione dei detenuti in attesa di giudizio: un impegno verso gli
altri Stati europei.
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L’inviolabilità della libertà
personale del presunto
innocente

«Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est
jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de
sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi»1.
Sono passati più di duecento anni dall’approvazione di questo principio, contenuto
nell’art. IX della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino approvata in Francia
e tuttavia il tema della tutela della libertà personale e dell’uso eccessivo della carcerazione preventiva, d’Oltralpe2 come in Italia, è sempre sotto i riflettori.
Nonostante i tempi e le legislazioni cambino, sembra che qualsiasi sforzo si faccia
per aumentare gli standard di garanzia del processo penale, non si riesca a fare in modo
che la fase applicativa della misura cautelare risponda appieno ai caratteri della giurisdizionalità, permanendo, peraltro, la tendenza alla attuazione dell’equazione inquisitoria: imputato uguale detenuto3, con vanificazione del significato di diversi principi
fondamentali, tra cui, in primis, la presunzione di innocenza. Principio, quest’ultimo,
considerato «la base giuridica e, prima ancora, la matrice filosofica necessaria per comprendere quale debba essere, nel seno della legge ordinaria, il complesso delle situazioni
soggettive minime relative allo statuto processuale dell’imputato»4.
A sollevare dubbi, in particolare, è l’effettiva capacità del giudice, durante la fase

1. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, in www.assemblee-nationale.fr/histoire/dudh/1789.asp, è stata approvata il 26 agosto del 1789, le sue
disposizioni costituiscono diritto positivo e sono poste al vertice dell’ordine gerarchico delle fonti normative francesi.
2. Sul punto, in particolare, v. Sénat, n. 449 (1999-2000), Rapport de la commission d’enquête sur Les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, créée en vertu d’une résolution adoptée par le Sénat le 10 février 2000, Président M. J.J. Hyest, Rapporteur M. G.P. Cabanel, Prisons:
une humiliation pour la République (29 juin 2000), tome I- tome II, in www.senat.fr/rap/l99-449/l99-4491.pdf.
3. E. Zappalà, Le garanzie giurisdizionali in tema di libertà personale e di ricerca della prova, in AA.VV., Libertà personale e ricerca della prova, Milano,
1995, p. 59.
4. V. Grevi, Presunzione di non colpevolezza, garanzie dell’imputato ed efficienza del processo nel sistema costituzionale, in Id., Alla ricerca di un processo
penale «giusto», Milano, 2000, p. 99. Sul principio de quo si veda, in particolare, G. Illuminati, La presunzione d’innocenza dell’imputato, Bologna, 1979,
la cui opera rappresenta un punto di riferimento fondamentale nello studio della materia.

diritto penale contemporaneo 1/2013
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delle indagini preliminari, di assolvere concretamente il ruolo di garante della libertà
e della presunzione di innocenza dell’imputato5. La garanzia offerta dalla giurisdizione
de libertate, a dispetto dell’imponente apparato procedimentale attraverso il quale si
esplica, è – ed è rimasta – una garanzia debole: «nelle forme è una giurisdizione pesante;
nella sostanza, è una giurisdizione light»6. In concreto, il giudice più che decidere sullo
status libertatis dell’inquisito, finisce per limitarsi ad autorizzare le scelte compiute dal
pubblico ministero7. È soprattutto sul piano cognitivo che il giudice per le indagini preliminari subisce le più evidenti limitazioni: la conoscenza è circoscritta agli atti offerti
dal pubblico ministero e manca il contributo dialettico offerto alla controparte8. Di fatto, si tratta di una “giurisdizione senza cognizione”9.
Questo il risultato: poiché il principio di giurisdizionalità postula la presunzione
di innocenza dell’imputato, quando l’innocenza dei cittadini non è sufficientemente
garantita e la giustizia finisce per incutere paura, è il segno inconfondibile della perdita
di legittimità politica delle giurisdizione e insieme della sua involuzione irrazionale e
autoritaria10.
Ad aggravare questa considerazione vi è, poi, il perdurante stato di crisi del sistema
giudiziario11. È noto che l’incapacità di dare una risposta punitiva certa e pronta ha
determinato una trasformazione del ruolo servente e strumentale del processo penale
rispetto al diritto sostanziale12. La sanzione più temibile non è più o non tanto la pena
– quasi sempre lieve o non applicata – bensì la pubblica diffamazione dell’imputato,
che non solo ne offende l’onorabilità ma ne pregiudica anche le prospettive di vita e di
lavoro. È il processo stesso a diventare sanzione sotto il profilo afflittivo-retributivo13.
Nella prassi, non di rado, poi, è la carcerazione preventiva ad assolvere le funzioni di
prevenzione generale nonché di prevenzione speciale14, con esiti ancor più afflittivi di
quelli collegati alle pene in senso stretto, atteso che l’intimidazione è basata anziché
sulla minaccia legale della pena sul carattere esemplare della sua irrogazione (ad un
individuo peraltro solo sospettato di aver commesso un reato)15, mentre l’eliminazione
del pericolo che il soggetto possa commettere altri reati è ottenuta, principalmente, con
la sua neutralizzazione piuttosto che attraverso un tentativo di risocializzazione16.

w

w

5. Al riguardo, fra gli altri, v. G. Di Chiara, Linee di sistema della funzione giudiziale preliminare, in Riv. dir. proc., 2003, pp. 236 ss.; G. Giostra, Il giudice
per le indagini preliminari e le garanzie della libertà personale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, pp. 1251 ss.; E. Zappalà, Le garanzie giurisdizionali in tema
di libertà personale, cit., pp. 67 ss.
6. G. Giostra, Il giudice per le indagini preliminari, cit., p. 1256.
7. G. Giostra, ibidem. In tal senso, fra gli altri, altresì v. M. Ferraioli, Il ruolo di «garante» del giudice per le indagini preliminari, 3ª ed., Padova, 2006, 147.
8. Osserva G. Di Chiara, Linee di un sistema, cit., p. 251, che il giudice delle indagini preliminari, anche dopo la riforma della disciplina delle investigazioni difensive, è un giudice “senza occhi”.
9. In questi termini v. E. Zappalà, Le garanzie giurisdizionali in tema di libertà personale, cit., pp. 69-70, il quale, invero, evidenzia come il potere di disporre della libertà personale, «pur se costitutivo di un dovere di verificare la realizzazione della fattispecie da cui dipende la legittimità dell’esercizio del
potere stesso, è stato in realtà attuato in modo da privilegiare gli aspetti potestativi della giurisdizione a discapito di quelli cognitivi».
10. L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, 7ª ed., Roma-Bari, 2002, pp. 559-560.
11. Per V. Grevi, Il problema della lentezza dei procedimenti penali: cause, rimedi e prospettive di riforma, in Giust. pen., 1981, III, p. 586, la lentezza delle
procedure è una delle cause principali della degenerazione nell’uso del processo quale strumento di controllo sociale. Sennonché, il ricorso alle misure
cautelari, quale espediente per sopperire ai tempi lunghi della giustizia penale, non è da escludere contribuisca ad allungare i tempi di durata del processo,
visto che i termini massimi di custodia cautelare finiscono per diventare i tempi ordinari di durata dei processi più veloci, vale a dire di quelli che devono
essere celebrati prima degli altri proprio in ragione dello status in vinculis dell’imputato (In questi termini v. M.L. Di Bitonto, Libertà personale dell’imputato e “giusto processo”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 897).
12. In tal senso, ex plurimis, v. L. Ferrajoli, Diritto e ragione, cit., p. 571; G. Illuminati, La presunzione d’innocenza, cit., pp. 3 ss.; M. Nobili, Principio
di legalità, processo, diritto sostanziale, in Id., Scenari e trasformazioni del processo penale, Padova, 1998, p. 195; per un’analisi dei rapporti tra diritto penale
e processo e sulla trasformazione del ruolo strumentale di quest’ultimo rispetto al primo, non più “servo muto” ma “servo loquace” o addirittura “servo
tiranno” ci si permette di rinviare alla approfondita disamina di T. Padovani, Il crepuscolo della legalità nel processo penale. Riflessioni antistoriche sulle
dimensioni processuali della legalità penale, in Ind. pen., 1999, p. 3.		
13. Sul punto, per tutti, v. L. Ferrajoli, Diritto e ragione, cit., p. 809, il quale, in particolare, osserva che la natura di pena anticipata assunta dalla carcerazione preventiva, in virtù della quale prima si punisce poi si processa, ovvero si punisce processando, rende tale misura ancor più pesantemente afflittiva
della stessa pena.
14. Come rileva G. Illuminati, Ripartire dalla Costituzione, in Tavola rotonda. La disciplina delle misure cautelari personali, in Legisl. pen., 2006, p. 387,
si tende a considerare legittimo, anzi ineluttabile, che la custodia cautelare assolva anche una funzione di prevenzione speciale.
15. L. Ferrajoli, Diritto e ragione, cit., p. 571.
16. Così facendo «si vulnerano mortalmente e in eguale misura, non solo quella presunzione d’innocenza che pone, innanzi tutto, la regola aurea del
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Di fronte a questa tendenza non possono che essere d’insegnamento le parole di un
insigne Maestro: «il giurista ha il dovere di essere intransigente e deciso nel sostenere
il rispetto di certi valori fondamentali, tra i quali in primo piano vi è, indubbiamente,
quello della libertà personale»17.
Affinché si possa privare della libertà un soggetto presunto innocente non basta l’intervento di un giudice, occorrendo una decisione che abbia i caratteri sostanziali, oltre
che formali, della giurisdizione18 ed in cui sia ridotto il più possibile il margine di errore.
Il che potrebbe portare a sostenere che è la stessa ammissione, in via di principio, della carcerazione ante iudicium, qualunque fine le si voglia associare, a contraddire alla
radice il principio di giurisdizionalità19. È bene, però, subito precisare che nell’ambito
di questo lavoro si è voluto non tanto ragionare sulla legittimità ed effettiva necessità
della carcerazione preventiva20, nella ricerca di soluzioni diverse ed alternative ad essa,
quanto portare avanti l’idea che sia necessario assegnare più ampio spazio alla “cultura
della giurisdizione”, ad esempio, ragionando sulla possibilità di creare delle “finestre di
giurisdizione” a garanzia delle “situazioni soggettive protette” durante l’intero procedimento penale, e dunque a partire delle indagini preliminari21.
Certo, se è vero che, affinché si attui una piena giurisdizione è indispensabile concorrano due funzioni, una cognitiva e una potestativa22, è altresì indubbio che al di fuori
del processo, luogo deputato all’accertamento della responsabilità dell’imputato, sono
possibili diversi gradi di attuazione della giurisdizione. Spetta al legislatore fare delle
scelte e all’interprete dare suggerimenti.
È questo il senso del richiamo alla “intransigenza del giurista”: esso rappresenta lo
stimolo a ritornare a occuparsi delle garanzie del procedimento applicativo della misura
cautelare, anche alla luce dell’omologo dibattito da tempo in atto nel sistema francese.
L’obiettivo è verificare se l’introduzione di un contraddittorio tra le parti al momento
della adozione delle misure cautelari, unitamente ad un potenziamento dei poteri del
giudice per le indagini preliminari, possa rendere più effettivo l’esercizio della funzione
difensiva. Ciò, nella consapevolezza che per salvaguardare i diritti della persona sottoposta alle indagini occorra preoccuparsi della individuazione di meccanismi volti a
tutelare non soltanto la pretesa alla restituzione della libertà, ma anche a impedirne la
limitazione23. Più precisamente, è nostra opinione che un rafforzamento del contraddittorio in fase applicativa giovi non solo alla difesa e all’imputato, ma anche al sistema
giudiziario nel suo complesso. Esso può essere utile a implementare il ricorso a misure
alternative alla detenzione, permettendo, ad esempio, di dare concreta attuazione ad
un istituto rimasto solo sulla carta: il braccialetto elettronico. Con ricadute positive sul
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processo come mero accertamento, ma anche il principio sostanziale di legalità» (In questi termini v. M. Nobili, Principio di legalità, processo, diritto
sostanziale, in Id., Scenari e trasformazioni del processo penale, Padova, 1998, pp. 195 ss., al cui scritto si rimanda per alcuni esempi sul punto, specialmente
riguardo a quelle fattispecie normative che evidenziano come talvolta questa metamorfosi nei rapporti tra diritto e processo, pur dovuta alla prassi applicativa, finisca col filtrare nel tessuto normativo).
17. G.D. Pisapia, Il giudice per le indagini preliminari: bilancio di un quinquennio, in AA.VV., Il giudice per le indagini preliminari dopo cinque anni di
sperimentazione, Milano, 1996, p. 8.
18. Come evidenzia M. Ferraioli, Il ruolo di «garante», cit., p. 141, per giurisdizione formale s’intende la presenza di un giudice che è, sì, tale ma non
dispone degli strumenti necessari per svolgere la sua funzione di “terzo”.
19. L. Ferrajoli, Diritto e ragione, cit., p. 566.
20. A tal proposito non si possono non ricordare le celebri parole di F. Carrara, Immoralità del carcere preventivo, Lucca, 1872, «Tutti riconoscono che
la carcerazione degli imputati prima della condanna è una ingiustizia … ma essi soggiungono che questa è una ingiustizia necessaria e la custodia preventiva si è dovuta ammettere dalle leggi penali. Necessaria – per formare il processo scritto, onde il giudice possa interrogare lo imputato ad ogni bisogno
dell’istruzione. … Necessaria – per raggiungere la verità, togliendo all’imputato i mezzi per subornare o intimidire i testimoni, o distruggere le vestigia
e le prove del suo reato. … Necessaria – per la sicurezza, affinché lo imputato non abbia potestà, pendente il processo, di continuare nei suoi delitti. …
Necessaria – per raggiungere la pena, affinché il reo non si sottragga alla medesima con la fuga. … Se tali necessità sono la sola giustificazione possibile di
quella ingiustizia, è manifesto che questa non è tollerabile, ed è un atto di vera tirannide dove cessano le anzidette ragioni».
21. In tal senso v. Commissione Riccio – per la riforma del codice di procedura penale (27 luglio 2006) – Relazione, § 7, in www.giustizia.it.
22. Come osserva, segnatamente, P. Ferrua, Il ‘giusto processo’, 3ª ed., Bologna, 2012, p. 24, «nella sentenza che accerta o nega la colpevolezza occorre
distinguere due componenti: una cognitiva o conoscitiva, l’altra autoritativa o performativa» […] Sennonché, «se potere e sapere sono strutturalmente
congeniti al processo, la componente ‘cognitiva’ può essere più o meno sviluppata».
23. Sul punto si vedano le osservazioni di E. Zappalà, Le garanzie giurisdizionali in tema di libertà personale, cit., p. 69.
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problema del sovraffollamento delle carceri24, che oggi rischiano il collasso anche a causa della presenza, per soli pochi giorni, di detenuti in attesa di giudizio25, esponendo
l’Italia al rischio di essere condannata da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo
per violazione dell’art. 3 C.e.d.u. il quale stabilisce che nessuno può essere sottoposto a
trattamenti inumani o degradanti26.
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L’esercizio della funzione
difensiva attraverso il
contraddittorio con la parte
avversa

Pur essendo connaturale al concetto stesso di giurisdizione che il contraddittorio
preceda il provvedimento sull’applicazione della misura cautelare: «è fisiologico che il
contraddittorio – se esiste – preceda il provvedimento da adottare»27; com’è noto, nel
nostro sistema, questa non è la regola, atteso che prima il giudice decide sulla base delle
richieste e delle indicazioni dell’accusa e, solo successivamente, è offerta alla difesa la
possibilità di far conoscere le proprie argomentazioni o in sede di interrogatorio c.d. “di
garanzia” o, in particolare, in sede di riesame, unico contesto in cui, sia pure in via eventuale, è garantito un reale contraddittorio tra le parti. Si tratta di una situazione atipica 28
che, tuttavia, ha ricevuto l’avallo della Corte costituzionale. In più occasioni29 il Giudice
delle Leggi ha affermato che l’esercizio della funzione difensiva può essere limitato per
evitare l’assoluta compromissione di esigenze prioritarie nell’economia del processo,
che per loro natura potrebbero essere vanificate da un contraddittorio “anticipato”. È
questo il caso dei provvedimenti c.d. “a sorpresa”, come l’adozione per la prima volta di
misure cautelari personali, cui l’indagato potrebbe sottrarsi qualora venisse preavvertito allo scopo di consentire l’esercizio del diritto di difesa preliminarmente alla loro
emanazione. La presenza dell’indagato o del suo difensore, in altri termini, può essere
pretermessa quando occorre salvaguardare l’imprevedibilità della misura30. La Corte,
nondimeno, ha individuato un limite: le garanzie della difesa, attraverso l’instaurazione
del contraddittorio, non possono essere annullate, ma solo rinviate, dovendosi poter
esplicare pienamente in via successiva31. Del resto – si è affermato – in materia cautelare
le modalità e i contenuti del contraddittorio, nel limite della ragionevolezza, sono di
spettanza del legislatore, non apparendo scelta costituzionalmente imposta quella di
modellare il procedimento incidentale cautelare sullo schema del processo di merito32.
Il Giudice delle Leggi, in sostanza, pone l’accento sul profilo collegato al versante difensivo, ambito cui è stato tradizionalmente ancorato il principio del contraddittorio,
soprattutto prima della riforma dell’art. 111 Cost. La nuova formulazione della norma
costituzionale, tuttavia, dovrebbe imporre un «sostanziale cambio di rotta interpretativa, spostando la prua verso la concreta attuazione della giurisdizione»33.
L’idea che occorra un irrobustimento in chiave difensiva dei presupposti applicativi
delle misure cautelari, e che sia opportuno rafforzare l’attuazione del contraddittorio
nel procedimento di emanazione dei provvedimenti restrittivi, sembra infatti trovare
fondamento oltre che negli articoli 13, 24, comma 2, e 27, comma 2, della Costituzione,
proprio nell’art. 111 Cost. il quale, nell’enunciare i principi del giusto processo, non
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24. Per un’analisi dell’attuale stato del sistema penitenziario si veda il Resoconto aggiornato dello stato del sistema penitenziario, a cura del Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria, in Diritto Penale Contemporaneo, 15 ottobre 2012.
25. Al riguardo, fra gli altri, di recente si veda L. Marafioti, Sovraffollamento delle carceri e custodia cautelare: una proposta di riforma, in Diritto Penale
Contemporaneo, 13 settembre 2011, in cui l’A. formula un’interessante proposta di riforma volta a cercare di contenere la situazione drammatica del sovraffollamento degli istituti penitenziari, anche “rinforzando”, sul piano della capacità dimostrativa, le esigenze cautelari che ne presuppongono l’applicazione.
26. In termini analoghi si esprimono l’art. 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e l’art. 7 del Patto sui diritti civili e politici.
27. G. Illuminati, Relazione, in AA.VV., Il G.i.p. e libertà personale. Verso un contraddittorio anticipato?, Napoli, 1997, p. 23.
28. G. Illuminati, Relazione, cit., p. 24.
29. Ex plurimis, v. C. cost., sent. 26 maggio-8 giugno 1994, n. 219, in www.cortecostituzionale.it.
30. C. cost. sent. 4-8 marzo 1996, n. 63, in www.cortecostituzionale.it.
31. C. cost., sent. 26 maggio-8 giugno 1994, n. 219, cit.
32. C. cost., ord. 12-27 luglio 20001, n. 321, in www.cortecostituzionale.it.
33. A. De Caro, Presupposti e criteri applicativi, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, vol. II, Prove e misure cautelari, t. II, Le misure
cautelari, a cura di A. Scalfati, Torino, 2008, p. 29.
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può che riferirsi anche ad una materia come quella relativa alle restrizioni della libertà
personale34.
Queste le argomentazioni.
Innanzitutto, il diritto di un individuo presunto innocente a non vedere limitata la
propria libertà personale, se non nei casi previsti dalla legge e per atto motivato di un
giudice, impone che, a tutela di tale libertà, sia assicurato un effettivo esercizio del diritto di difesa. Difesa che, affinché non rimanga vuota affermazione retorica, deve distinguersi oltre che come diritto individuale, come garanzia di un corretto accertamento
giudiziale35. Non basta garantire la messa in atto di «un insieme di pratiche dirette a far
valere davanti al giudice i diritti soggettivi e gli altri interessi giuridici dell’imputato»36.
Ove si muova dalla convinzione che «il miglior mezzo per saggiare la fondatezza di
un’accusa sia di instaurare il contraddittorio tra chi, avendola formulata ha interesse
a sostenerla, a “verificarla”, e chi, essendone il destinatario, ha interesse a confutarla, a
“falsificarla”»37, l’esercizio della funzione difensiva non può che esprimere questa scelta
gnoseologica. Il diritto di difesa, si può dire, così, finisca con iscriversi, nel più ampio
quadro del principio del contraddittorio, assumendo, per la tale via, la veste polimorfa
del diritto dell’accusato di partecipare al processo in contraddittorio con l’accusa38.
La riforma dell’art. 111 della Costituzione non ha che avvalorato questa tesi. Il richiamo è, segnatamente, al comma 2, che nell’enunciare i principi del giusto processo
– validi per qualsiasi procedimento giurisdizionale – stabilisce che «ogni processo si
svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo
e imparziale»39. E se – come si è visto – può considerarsi un dato acquisito da tempo
che non c’è processo se non c’è contraddittorio, e che, quale elemento qualificante del
processo, esso trova già fondamento nell’art. 24 comma 2 Cost., una sua riaffermazione,
nella seconda parte della Costituzione, tra le regole minime della giurisdizione, non
solo non è inopportuna, ma, al contrario, è utile a sottolineare che il contraddittorio,
oltre ad essere diritto delle parti, è regola del processo per il giudizio40 e – non ci sembra
azzardato ritenere – dovrebbe essere anche regola per il compimento di ogni atto che
importi una compressione di un diritto costituzionalmente garantito. Del resto, se il
contraddittorio tra le parti poste in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo
e imparziale costituisce il modo di essere della giurisdizione, allora un simile schema
procedimentale non dovrebbe essere pretermesso proprio in un ambito, come quello
relativo alle restrizioni della libertà personale, in cui la riserva di giurisdizione rappresenta la più qualificante delle guarentigie costituzionali41.
C’è da aggiungere che se il procedimento cautelare va considerato “processo nel processo”, ossia un giudizio di colpevolezza allo stato degli atti, il provvedimento giurisdizionale dovrebbe «affondare le radici della sua forza potestativa nell’assoluto rispetto del
canone della piena cognizione del giudice in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza e delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto»42. A tal fine, «lo
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34. Come osserva, fra gli altri, M.L. Di Bitonto, Libertà personale dell’imputato, cit., p. 867, «La formula “giusto processo” si atteggia quale espressione
di sintesi assunta dal nuovo Costituente proprio per evocare l’insieme dei principi in materia di giustizia consacrati nelle fonti internazionali a tutela dei
diritti della persona umana, tra i quali la libertà personale assume una posizione di primo piano».
35. P. Ferrua, voce Difesa (diritto di), in Dig. disc. pen., vol. III, Torino, 1989, p. 2 (§ 1).
36. V. Manzini, Trattato di diritto processuale penale, vol. II, Torino, 1952, p. 466; analogamente v. G. Bellavista, voce Difesa giudiziaria penale, in Enc.
dir., vol. XII, Milano, 1964, p. 455.
37. P. Ferrua, voce Difesa (diritto di), cit., p. 1 (§ 1). Contra D. Curtotti Nappi, voce Difesa penale, in Dig. disc. pen., Agg., Torino, 2005, p. 4 § 4.
38. G. Di Chiara, Diritto processuale penale, in G. Fiandaca-G. Di Chiara, Una introduzione al sistema penale: per una lettura costituzionalmente
orientata, Napoli, 2003, p. 274.
39. Sulle differenze tra il contraddittorio nella formazione della prova e il contraddittorio genericamente inteso, come partecipazione dialettica delle parti,
fra gli altri, v. P. Ferrua, Il ‘giusto processo’, cit., p. 100; del resto, il contraddittorio nella formazione della prova incontra alcuni limiti, tra cui, quello
implicito di riguardare solo il tema principale del processo, cioè l’accertamento della colpevolezza, non anche i temi incidentali, come l’applicazione delle
misure cautelari (p. 133).
40. N. Trocker, Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il « giusto processo » in materia civile: profili generali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, pp. 393 ss.
41. In tal senso v. M.L. Di Bitonto, Libertà personale dell’imputato, cit., p. 877.
42. Commissione Riccio – per la riforma del codice di procedura penale (27 luglio 2006) – Relazione, cit., § 15.
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strumento processuale aureo è il contraddittorio tra le parti davanti al giudice imparziale da attuare prima dell’adozione della misura e non dopo, per evitare i troppo gravi
rischi di pregiudizi, talora palesemente ingiusti, in cui non raramente sono incorsi, nella
esperienza pratica italiana, i diritti fondamentali dei cittadini»43.
Il contraddittorio ha assunto il significato di principio politico guida, funzionale
all’attività di ius dicere, intorno a cui ruotano in funzione servente le altre garanzie44.
Si tratta di un valore primario di giustizia, il quale, sebbene possa doversi adeguare al
momento procedurale nel quale si sviluppa45, imponendo un equilibrio tra differenti
esigenze, riteniamo richieda al legislatore una attenta riconsiderazione degli interessi
in gioco.
Al di là, infatti, di quanto la Costituzione consenta o non vieti, a nostro avviso, non
ci si deve fermare a verificare il grado di compatibilità della disciplina vigente con le
guarentigie costituzionali, ma occorre andare oltre, interrogandosi su come aumentare
l’effettività di tali garanzie, nella consapevolezza che il diritto di difendere la libertà
personale non costituisce un traguardo, bensì un’irrinunciabile base di partenza per un
ordinamento civile46.
È in quest’ottica, che l’idea della funzione difensiva come diritto al confronto con
la parte avversa in condizioni di parità va sostenuta come un’affermazione di principio,
espressione di un dover essere. Essa va annoverata tra i c.d. “assiomi garantisti”, i quali
«non esprimono proposizioni assertive, ma proposizioni prescrittive; non descrivono
ciò che accade, ma prescrivono ciò che deve accadere; non enunciano le condizioni che
un sistema penale effettivamente soddisfa, ma quelle che esso deve soddisfare in aderenza ai suoi principi normativi interni e/o parametri di giustificazione esterna»47.
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L’attuazione del
contraddittorio nel
procedimento applicativo
delle misure cautelari

Allo stato attuale il contraddittorio è posticipato, innanzitutto, rispetto al provvedimento che dispone per la prima volta la misura cautelare. Analogamente, in tutti i casi
in cui contro l’indagato/imputato sottoposto a misura cautelare sia richiesta la sostituzione in pejus della misura precedentemente applicata oppure il cumulo con altra misura
più grave per effetto dell’aggravarsi delle esigenze cautelari o per la trasgressione da parte
dell’imputato delle prescrizioni imposte; o ancora, nel caso del ripristino della custodia in
carcere a seguito della scarcerazione dell’interessato per decorrenza dei termini. Queste
situazioni, infatti, si è ritenuto siano accomunate dalla medesima ratio: l’incidenza sulla
libertà personale dell’interessato e la presenza di qualche elemento di maggiore afflittività
implicano che l’atto sia disposto “a sorpresa”, analogamente al caso in cui si proceda all’applicazione di una misura nuova48; ciò, in quanto il carattere di imprevedibilità è considerato coessenziale alla realizzazione della finalità cautelare dell’istituto49.
La decisione sulla misura cautelare è assunta, invece, in contraddittorio in sede di
convalida dell’arresto in flagranza o del fermo. Qui, lo stato di privazione della libertà
dell’individuo fa venir meno il rischio di vanificazione delle esigenze cautelari, consentendo alla difesa di partecipare alla decisione sull’eventuale applicazione della misura.
Peraltro, di recente, la stessa Corte di cassazione a Sezioni unite ha riconosciuto come
non basti assicurare la presenza del difensore, occorrendo altresì garantire il diritto
di quest’ultimo di prendere conoscenza degli atti che costituiscono la base tanto del

43. Commissione Riccio – per la riforma del codice di procedura penale (27 luglio 2006) – Relazione, cit., § 15.
44. Al riguardo, cfr. A. De Caro, Presupposti e criteri applicativi, cit., 29.
45. Ossia, «nel “diritto a contraddire” nella prospettiva funzionale richiesta dall’attività giurisdizionale esercitata in concreto: non è un limite, ma piuttosto l’adeguamento del diritto al momento procedurale nel quale si sviluppa, dove la peculiarità delle finalità tipiche richiede un equilibrio tra differenti
esigenze» (Così A. De Caro, Presupposti e criteri applicativi, cit., p. 30).
46. Cfr. G. Giostra, Il giudice per le indagini preliminari, cit., p. 1265.
47. L. Ferrajoli, Diritto e ragione, cit., p. 68.
48. C. cost., sent. 4-8 marzo 1996, n. 63, cit.
49. C. cost., ord. 17-24 giugno 1997, n. 200, in www.cortecostituzionale.it.
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giudizio di convalida che della decisione sulla eventuale richiesta di applicazione della
misura cautelare nei confronti dell’arrestato o del fermato50. Si tratta di una conclusione
che merita apprezzamento. Certo, rimangono alcuni ostacoli, sia di carattere normativo
che applicativo, ad un effettivo esercizio del diritto di difesa (ad es., il difensore non può
pretendere, né l’autorità giudiziaria può concedere, dilazioni ove risulti materialmente
impossibile procedere alla copia di tutti gli atti richiesti entro le rigide cadenze previste
per l’interrogatorio; non è detto, poi, che l’accusato abbia la possibilità di accedere agli
atti posti a disposizione della difesa, né che possa consultarsi con il suo legale prima
dell’interrogatorio)51. Tuttavia, ciò che ai nostri fini ci sembra meriti interesse sono le
argomentazioni sostenute dai giudici. Nel richiamare la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo, si è evidenziato, infatti, che, pur
dovendosi riconoscere la necessaria modulabilità delle forme e dei contenuti con cui si
articola il diritto di difesa, debba attribuirsi un’importanza centrale all’esercizio di tale
diritto nell’ottica della attuazione del contraddittorio e del dinamismo della funzione
giurisdizionale52; sicché, la conoscenza pregressa degli atti diventa «la base ineludibile
sulla quale poter configurare un contraddittorio effettivo»53.
C’è da aggiungere che un’anticipazione dell’esercizio della funzione difensiva si registra a seguito di alcuni interventi legislativi. In particolare, la l. 16 luglio 1997, n. 23454,
nel riformare l’art. 289 c.p.p., ha previsto che, nel corso delle indagini preliminari, quando il pubblico ministero richiede la misura interdittiva della sospensione da un pubblico
servizio o ufficio, l’interrogatorio di garanzia dell’indagato deve precedere la decisione
del giudice. Ma ancor più rilevante, in termini di tutela dell’esercizio del diritto di difesa, è la disciplina introdotta dall’art. 47 del d.lgs. 8 giugno 2001, n, 23155, secondo cui per
l’applicazione – quale misura cautelare – di una delle misure interdittive previste come
sanzioni nei confronti degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, è
necessario che la decisione venga assunta nel corso di un’udienza, e quando la richiesta
è presentata fuori udienza, il giudice debba fissare un’udienza camerale a cui possano
partecipare le parti in contraddittorio56.
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50. Cass., sez. un., 30 settembre 2010, n. 36212, in C.e.d. Cass., n. 247939. Tra i commenti alla sentenza, ad esempio, v. A. Bassi, Interrogatorio di convalida
e diritto della difesa di accesso agli atti, in Dir. pen. proc., 2011, p. 727; Z. Dionisio, Il diritto ad un contraddittorio anticipato nell’udienza di convalida quale
garanzia di effettività del diritto di difesa dell’arrestato o fermato, in Giust. pen., 2011, III, p. 68; P. Gaeta, Il difensore ha diritto di consultare gli atti su cui
si basa la richiesta di convalida del fermo. Le Sezioni Unite riaffermano l’importanza del diritto a un pieno contraddittorio, in Guida dir., 2010, n. 44, p. 80;
M. Pinna, Le incerte dinamiche della discovery cautelare nella convalida dell’arresto o del fermo, in Cass. pen., 2011, p. 1792; G. Varraso, L’accesso agli atti
prima della convalida dell’arresto o del fermo: tra illusione e realtà, in Processo penale e giustizia, 2011, p. 74.
51. Al riguardo e più diffusamente v. G. Varraso, L’accesso agli atti prima della convalida dell’arresto, cit., pp. 74 ss.
52. Il diritto di difesa – si legge – «deve essere inteso come potestà effettiva di assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo, in
modo che venga assicurato il contraddittorio e venga rimosso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti, così da far assumere a tale diritto un’importanza essenziale nel dinamismo della funzione giurisdizionale» (Cass., sez. un., 30 settembre 2010, n. 36212, cit.).
53. Cass., sez. un. 30 settembre 2010, n. 36212, cit.
54. L’introduzione di tale forma di contraddittorio, per così dire, anticipato è stata oggetto di alcune perplessità. Tra queste, degna di attenzione è la
questione di legittimità costituzionale della disciplina per contrasto con il principio di eguaglianza e del diritto di difesa nella parte in cui prevede l’anticipazione dell’interrogatorio dell’indagato solo in caso di applicazione della misura de qua e non anche nel caso in cui si debba procedere alla applicazione
di un’altra misura interdittiva o di una misura che incide direttamente sulla libertà personale; q.l.c. che la Corte costituzionale ha ritenuto infondata in
ragione del fatto che la disposizione in esame amplia la sfera di garanzie – con particolare riguardo al diritto di difesa – dei soggetti in favore dei quali
opera e pertanto non si pone in contrasto con gli invocati parametri costituzionali. Inoltre, poiché la ratio della disposizione sembra doversi rinvenire
nell’esigenza di verificare anticipatamente che la sospensione dall’ufficio o dal servizio non rechi, senza effettiva necessità, pregiudizio alla continuità
della pubblica funzione o del pubblico servizio, «la disciplina volta ad attuare tale esigenza rientra nel novero delle scelte discrezionali del legislatore, non
sindacabili in sede di scrutinio di legittimità costituzionale, ove esercitate in modo non irragionevole» (C. cost., ord. 8-22 giugno 2000, n. 229, in www.
cortecostituzionale.it). Sotto un altro profilo, invece, si è rilevata l’assenza di effettività della garanzia, visto il divieto, per la difesa, di accedere agli atti delle
indagini in vista dell’interrogatorio preventivo (Sul punto, in particolare, v. E. Marzaduri, Commento agli artt. 2 e 3 l. 234/97, in Leg. pen., 1997, p. 754).
55. Sul d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300, ed in particolare, sul procedimento applicativo delle misure cautelari, fra gli
altri, v. R. Bricchetti, Le misure cautelari, in AA.VV., La responsabilità amministrativa degli enti, Milano, 2002, p. 267; G. Fidelbo, Le misure cautelari,
in Cass. pen., 2003, n. 6 suppl., 119; G. Garuti, voce Responsabilità delle persone giuridiche (profili processuali), in Enc. giur., Agg., vol. XXVII, Roma, 2002,
p. 1; S. Lorusso, La responsabilità “da reato” delle persone giuridiche: profili processuali del d.lg. 8 giugno 2001, n. 231, in Cass. pen., 2002, p. 2522; P. Moscarini, Le cautele interdittive penali contro gli enti, in Riv. dir. proc., 2003, p. 1106; F. Peroni, Il sistema delle cautele, in AA.VV., Responsabilità degli enti
per illeciti amministrativi dipendenti da reato, a cura di G. Garuti, Padova, 2002, p. 243.
56. Il contraddittorio preventivo previsto per l’applicazione delle misure interdittive agli enti amministrativi accusati di un reato ha una doppia funzione,
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L’esigenza di assicurare una
maggiore effettività alle
garanzie difensive della
persona sottoposta alla
misura cautelare

Nonostante il tentativo del legislatore di calibrare esigenze di efficienza e di garanzia,
il modo in cui è tutelato il diritto al contraddittorio della persona sottoposta a misura
cautelare, quale espressione della funzione difensiva, non appare soddisfacente.
Diverse sono le considerazioni in chiave critica.
Prima considerazione. L’interrogatorio di garanzia non costituisce un reale momento di attuazione del contraddittorio in quanto non riproduce il rapporto triadico che ne
rappresenta l’indefettibile presupposto57. La presenza del pubblico ministero è facoltativa, inoltre, il difensore occupa una posizione meramente passiva, dovendo limitarsi ad
assistere all’interrogatorio condotto dal giudice, senza neanche la possibilità di suggerire domande. Non solo: la sostanziale indifferenza per le esigenze difensive si traduce
nella mancata previsione del diritto ad ottenere anche un breve rinvio al fine di poter
esaminare gli atti, produrre documenti e formulare richieste, in altri termini, per valorizzare adeguatamente il significato di garanzia dell’interrogatorio del giudice58; tanto
da «chiedersi quanto tutto ciò sia coerente con un ordinamento, che dichiara di ispirarsi
al sistema accusatorio ed alla dialettica tra le parti»59. Ad aumentare i dubbi in merito alla possibilità di considerare l’interrogatorio come un efficace strumento di tutela
dell’esercizio della funzione difensiva vi è, poi, l’art. 104 c.p.p., che ammette la dilazione
del colloquio tra difensore e imputato in stato di custodia cautelare quando ricorrono
«specifiche ed eccezionali ragioni di cautela»60. Un differimento che può protrarsi fino
ad un massimo di cinque giorni dalla data di esecuzione della misura cautelare, rendendo dunque possibile che il primo incontro tra il difensore e il proprio assistito avvenga
a ridosso o addirittura in occasione dello stesso interrogatorio, con “buona pace” della
predisposizione di una adeguata strategia difensiva; in contrasto con quel diritto alla
assistenza tecnica che l’interlocuzione con il legale dovrebbe tendere ad assicurare a
tutela della inderogabile necessità di una partecipazione paritaria tra accusa e difesa61.
Ma soprattutto, manca l’obbligo da parte del giudice di esprimersi sulle argomentazioni
difensive addotte in occasione dell’interrogatorio, e questo è il segno più tangibile della
differenza tra il ruolo svolto dall’interrogatorio e il contraddittorio come momento di
“ascolto” del dialogo delle parti62 utile al giudice per assumere una decisione più con-

w
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difensiva e collaborativa insieme, in dipendenza del tipo di valutazione e di accertamento richiesti al giudice. Si tratta di un modello definito liberistico e
congeniale allo stile accusatorio, lasciando alle parti la scelta su come e quando difendersi e la cui flessibilità ben si adatta alle diverse funzioni assegnate al
contraddittorio. Del resto, in questi casi, non occorre preoccuparsi di prevedere meccanismi processuali volti a salvaguardare l’effetto a sorpresa. Ciò, in
quanto non solo nei confronti dell’ente non valgono le esigenze cautelari del pericolo di fuga e dell’inquinamento probatorio, ma anche perché l’incontro
delle parti davanti al giudice è funzionale a fare acquisire una serie di informazioni al giudice utili per la stessa decisione cautelare soprattutto con riferimento ad esiti che possono portare ad una sospensione dell’applicazione delle misure (G. Fidelbo, Le misure cautelari, in AA.VV., Reati e responsabilità
degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, 2ª ed., a cura di G. Lattanzi, Milano, 2010, p. 546). È, invece, controversa la possibilità che nel procedimento applicativo delle misure cautelari interdittive de quo trovi spazio la celebrazione dell’interrogatorio ex art. 294 c.p.p., atteso che, in questo caso, si
ritiene sufficiente la garanzia offerta del contraddittorio anticipato, e un inutile appesantimento processuale la previsione di un successivo interrogatorio
(G. Fidelbo, Le misure cautelari, cit., p. 130; contra, L. Primicerio, Profili applicativi del procedimento cautelare in tema di responsabilità da reato delle
persone giuridiche, in Dir. pen. proc., 2005, p. 1297).
57. M.L. Di Bitonto, Libertà personale dell’imputato, cit., p. 879; A. Marandola, L’interrogatorio di garanzia dal contraddittorio posticipato all’anticipazione delle tutele difensive, Padova, 2006, p. 607.
58. In questi termini v. E. Marzaduri, Giusto processo e misure cautelari, in AA.VV., Il giusto processo, tra contraddittorio e diritto al silenzio. Commento
alla legge 1 marzo 2001 n. 63 aggiornato alle decisioni costituzionali n. 32 e n. 36 del 2002, a cura di R.E. Kostoris, Torino, 2002, p. 262.
59. E. Marzaduri, Giusto processo e misure cautelari, cit., p. 262.
60. Come rileva E. Marzaduri, Giusto processo e misure cautelari, cit., p. 263, «la genericità della formula ha favorito un’applicazione della disposizione
che è andata assai al di là delle ipotesi in cui è stato individuato un concreto pericolo di collusione, tanto da legittimare l’amara conclusione di chi ravvisa
la reale “vocazione dell’istituto in una sostanziale compressione delle garanzie individuali”». Il riferimento è a L. Marafioti, Scelte autodifensive dell’indagato e alternative al silenzio, Torino, 2000, p. 154.
61. A. Marandola, L’interrogatorio di garanzia, cit., p. 357, la quale evidenzia come «Il riconoscimento del diritto all’interlocuzione con il legale consentirà al soggetto di giovarsi di quella competenza tecnico-giuridica che non possiede e, contestualmente al difensore di esplicare il suo ministero con pienezza e tempestività. Sotto questo profilo, dunque, pare che il legislatore sia consapevole del fatto che all’interrogatorio – pur sempre strumento di pressione
psicologica determinata dallo status detentionis – deve fare da contrappeso un rapporto immediato e diretto del soggetto ristretto con il professionista di
fiducia, al fine di concordare le strategie difensive da adottare in quella sede».
62. M. Chiavario, Commento all’art. 6, in S. Bartole-B. Conforti-G. Raimondi, Commentario alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, Padova, 2001, p. 172, definisce l’“ascolto” delle ragioni delle parti il nucleo elementare di quel “contraddittorio” considerato come
uno degli elementi essenziali del procès équitable; nonché v. L. Giuliani, voce Interrogatorio di garanzia, in Enc. dir., Annali, vol. III, Milano, 2010, 762.
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sapevole ed imparziale63. Sotto questo profilo, peraltro, la disciplina in esame non pare
rispettare nemmeno i canoni fissati dall’art. 5 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, riguardo al diritto di ogni persona detenuta o arrestata di essere tradotta al
più presto dinanzi ad un giudice e di essere giudicata entro un termine ragionevole o di
essere posta in libertà durante l’istruttoria. Diritto che la Corte europea di Strasburgo
ha meglio specificato, chiarendo che il limite temporale è di quattro giorni e sei ore64 e
che, a seguito dell’incontro con il giudice (a cui, però, non necessariamente deve essere
presente il difensore), questi deve valutare nel merito tutti gli elementi favorevoli e contrari alla detenzione, motivando l’eventuale provvedimento di conferma della misura
coercitiva65. Con il risultato che – come ha messo in luce parte della dottrina66 – l’Italia
rischia una duplice condanna: per violazione del limite temporale ove l’interrogatorio
venga fissato poco prima dello scadere del quinto giorno di detenzione (e quindi oltre il
termine di quattro giorni e sei ore), nonché – per il profilo che qui interessa – per violazione del modello procedimentale, in quanto l’art. 294, comma 3, c.p.p., non prevede
che il giudice debba emettere un provvedimento motivato di conferma dell’ordinanza
cautelare, essendo regolata solo l’eventuale decisione di revoca della misura.
Né può ritenersi soddisfacente che il deficit di tutela del diritto di difesa possa essere
compensato dal recupero del diritto al contraddittorio in sede di riesame. Il riesame,
invero, rientra tra i mezzi di impugnazione e «costituisce espressione di un altro connotato fondamentale del fenomeno giurisdizionale penale, consistente nell’esigenza che i
provvedimenti pregiudizievoli per l’imputato non siano sottratti alla possibilità di controllo anche nel merito da parte di un altro giudice»67. Altro è garantire all’interessato il
diritto di difendersi al fine di evitare l’applicazione di una misura cautelare o di aiutare il
giudice a scegliere la misura più adeguata (sempre considerando il ricorso alla custodia
cautelare come l’extrema ratio); altro, è consentire la sindacabilità, sotto il profilo della
legittimità e del merito, del provvedimento cautelare.
Perplessità che non possono che aumentare alla luce dell’orientamento affermatosi in giurisprudenza secondo cui la decisione impugnata e quella di controllo rappresentano elementi solo formalmente distinti di una fattispecie complessa e unitaria, a
formazione progressiva68; rientrando, così, nel potere-dovere del tribunale del riesame
integrare, con la propria, la motivazione carente del provvedimento originario e con la
possibilità di confermare la decisione anche per ragioni diverse da quelle indicate69. Il
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63. Ed invero, non è previsto che il giudice debba adottare un provvedimento ad hoc, a conferma della decisione già adottata e motivando specificamente
sulla irrilevanza delle doglianze difensive (L. Giuliani, Gli incidenti de libertate tra diritto di difesa e ragionevole durata, Relazione tenuta in occasione
della presentazione dei risultati della ricerca condotta grazie al finanziamento del MIUR al Convegno dal titolo Le impugnazioni penali nel prisma del
giusto processo. Ricordando Vittorio Grevi, 6-7 maggio 2011, Bologna, dattiloscritto, p. 44, in www.unibo.it/Portale/Ricerca/ImpugnazioniPenali.htm).
64. Per l’affermazione di tale principio cfr. Corte e.d.u., 29 novembre 1988, Brogan c. United Kingdom, § 62, che, in materia, rappresenta un leading case;
più di recente, ad esempio, v. Id., 23 novembre 2010, Moulin c. France, § 61, in www.hudoc.echr.coe.int.
65. Corte e.d.u., 18 febbraio 1999, Hood c. United Kingdom, § 60, in www.hudoc.echr.coe.int.
66. In questi termini e per ulteriori approfondimenti v. O. Mazza, La libertà personale nella Costituzione europea. Profili del processo penale nella Costituzione Europea, a cura di M.G. Coppetta, Torino, 2005, p. 63.
67. M.L. Di Bitonto, Libertà personale dell’imputato, cit., p. 881.
68. In tal senso, in particolare, v. Cass., sez. un., 17 aprile 1996, Moni, in C.e.d. Cass., n. 205257; nonché, Id., sez. VI, 6 maggio 2003, ivi, n. 226517; Id., sez.
II, 23 gennaio 1998, Trimboli, ivi, n. 212768.
69. Secondo una giurisprudenza ormai consolidata «in tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale, l’ordinanza applicativa della misura
e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del tribunale del riesame integra
e completa l’eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può
ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest’ultimo siano state indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degli artt.
273, 274 e 275 c.p.p., ne hanno determinato l’emissione» (Cass., sez. un., 17 aprile 1996, Moni, cit.). Ed ancora: «atteso l’effetto interamente devolutivo che
caratterizza il riesame delle ordinanze applicative di misure cautelari, deve ritenersi che il tribunale del riesame, cui è conferito il potere di annullare,
riformare o confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle in esso indicate, possa sanare, con la propria motivazione, le
carenze argomentative di detto provvedimento, pur quando esse siano tali da dar luogo alle nullità, rilevabili d’ufficio, previste dall’art. 292, comma 2,
lett. c e c bis, c.p.p.» (in questi termini, ex plurimis, più di recente, v. Cass., sez. VI, 16 gennaio 2006, Pupuleku, in C.e.d. Cass., n. 233499). Sul punto, per
tutti, si rimanda alla approfondita analisi critica di M. Ceresa Gastaldo, Il riesame delle misure coercitive nel processo penale, Milano, 1993, pp. 191 ss.,
il quale evidenzia l’assoluta fragilità della tesi sulla motivazione integratrice del tribunale del riesame, sostenendo, in particolare, che ciò « significhi non
solo alterare sostanzialmente i connotati dell’istituto, ma soprattutto sacrificare, in nome di un malinteso (e mal riposto) senso di economia processuale,
principi fondamentali della Carta costituzionale che, a ben vedere, esprimono in quest’ambito garanzie davvero minime per l’imputato che dovrebbe pur
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rischio, infatti, è di deresponsabilizzare il giudice che dispone il provvedimento limitativo della libertà personale70, rinviando a quasi un mese dopo l’esecuzione della misura
la verifica, sia pure in contraddittorio, sulla concreta esistenza delle condizioni giustificative del provvedimento. Un termine troppo lungo da far sopportare ad un individuo,
presunto innocente, per vedere effettivamente tutelato il proprio diritto all’inviolabilità
della libertà personale. Peraltro, se in seguito al riesame l’imputato finisce per conoscere
i “veri” motivi per i quali è stata limitata al sua libertà personale, è vero anche che, dopo
il riesame, non dispone più di un mezzo di controllo di merito sugli stessi, per sindacare la loro fondatezza in relazione agli elementi di prova che sono stati raccolti. A quel
punto, può solo proporre ricorso per cassazione lamentando una violazione di legge71.
L’esercizio della funzione difensiva dovrebbe essere tempestivo e volto a tutelare nel
modo più efficace, oltre che la libertà personale, l’onorabilità, gli affetti familiari e il lavoro di un individuo, specialmente, quando ancora sono da accertare i presupposti non
solo per pervenire una condanna, ma addirittura per iniziare un processo, promuovendo l’azione penale.

5

w

Il confronto con
l’ordinamento francese

È noto che sulla possibilità di attuare il contraddittorio nel procedimento di applicazione della misura cautelare, per compensare questo deficit di tutela del diritto di difesa,
la dottrina si interroga da tempo72.
Si tratta di una scelta che indubbiamente presenta numerose difficoltà sotto il profilo pratico, che può determinare l’aumento di alcuni costi, in termini di impiego di
risorse umane e materiali, e che, in particolare, richiede l’adozione di meccanismi volti
ad impedire che l’imputato possa sottrarsi al provvedimento del giudice, alterando gli
equilibri tra efficienza e garanzie.
Ciò nondimeno è una scelta che, al di là di tutto, impone di essere attentamente valutata. Se compito del legislatore e dell’interprete è attuare gli “assiomi garantisti”, è opportuno verificare se le difficoltà sono insuperabili e se i costi sono davvero superiori ai benefici
che nascono dal rispetto di regole e di valori fondamentali in uno Stato di diritto. Di certo
va respinta la tendenza a far dipendere il mantenimento dello status quo da mera pigrizia
intellettuale o dalla preoccupazione per le novità che impongono un cambiamento, anche
dal punto di vista organizzativo o logistico, dei modi di gestire la vicenda cautelare da
parte degli operatori del settore, innanzitutto: giudici, pubblici ministeri e avvocati.
Semmai, sposato un principio, occorre accertarsi che esso non rimanga o non risulti
applicato in modo meramente formale, senza una reale attuazione della garanzia che
esso intendeva tutelare. In questo caso, sì, non vale la pena introdurre cambiamenti e
riforme che rischiano solo di indebolire la garanzia che ci si preoccupava di irrobustire,
svelandone l’ineffettività.

w

sempre presumersi non colpevole sino alla condanna definitiva» (p. 202).
70. Si è osservato che una posizione di supplenza riconosciuta al tribunale della libertà, lungi dall’incentivare il rigore argomentativo del provvedimento
de libertate, non farebbe che «accrescere la “tentazione”, per l’ufficio emittente, di privilegiare l’urgenza della coercizione rispetto al consolidarsi delle
ragioni che la dovrebbero supportare» (M. Ceresa Gastaldo, Il riesame, cit., pp. 199-200).
71. In questi termini, in particolare, v. P. Tonini, Manuale di procedura penale, 13ª ed., Milano, 2012, p. 452.
72. Sull’argomento, si veda, E. Amodio, Note sul futuribile delle misure cautelari personali, in Tavola rotonda. La disciplina delle misure cautelari personali,
cit., 374; M. Ferraioli, Il ruolo di «garante», cit., pp. 141 ss.; G. Giostra, Il giudice per le indagini preliminari, cit., pp. 1261 ss.; V. Grevi, Garanzie difensive e misure cautelari personali, in AA.VV., Il diritto di difesa dalle indagini preliminari ai riti alternativi, in memoria di G.D. Pisapia, Centro nazionale
di prevenzione e difesa sociale, Convegni di studio «Enrico De Nicola», Milano, 1997, pp. 114 ss.; G. Illuminati, Relazione, cit., pp. 23 ss.; Id., Ripartire
dalla Costituzione, cit., pp. 391 ss.; G. Spangher, Relazione, cit., pp. 43 ss.; E. Zappalà, Le garanzie giurisdizionali in tema di libertà personale, cit., pp. 72
ss.; nonché, M.G. Aimonetto, Le recenti riforme della procedura penale francese. Analisi, riflessioni e spunti di comparazione, Torino, 2002, pp. 139 ss.;
A. Albiani, Le misure cautelari personali: un equilibrio in divenire fra tendenze conservatrici e (non contenibile) spirito innovatore, in Tavola rotonda. La
disciplina delle misure cautelari personali, cit., p. 383; A. Confalonieri, Il controllo giurisdizionale sulla custodia cautelare: esperienze italiana e francese
a confronti, Padova, 1996, pp. 32 ss.; M.L. Di Bitonto, Libertà personale dell’imputato, cit., p. 884; A. De Caro, Presupposti e criteri applicativi, cit., pp. 7
ss.; G. Di Chiara, Linee di sistema, cit., pp. 248 ss.; L. Giuliani, Gli incidenti de libertate, cit., pp. 40 ss.; A. Marandola, L’interrogatorio di garanzia, cit.,
pp. 626 ss.; C. Morselli, Libertà personale, “giusto processso” e contraddittorio anticipato: prospettive de iure condendo, in Dir. pen. proc., 2006, pp. 1302
ss.; G. Ranaldi, Il contraddittorio anticipato in materia de libertate: ratio e profili di una proposta operativa “possibile”, ivi, 2006, pp. 1165.
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In quest’ottica rappresenta un sicuro termine di confronto l’esperienza di altri ordinamenti che tali riforme hanno già realizzato, sperimentandone luci ed ombre. Il riferimento, in particolare, è al sistema francese, il quale, già a partire della legge n. 84-576
del 9 luglio 1984 tendant à renforcer les droits des personnes en matière de placement
en détention provisoire et d’exécution d’un mandat de justice, prevede che la custodia
cautelare sia disposta a seguito di un débat contradictoire tra il pubblico ministero e il
difensore73. Tale impostazione, compiuta nel preciso intento di rafforzare le garanzie che
accompagnano il collocamento in detenzione provvisoria – una volta introdotta – pur
avendo la materia formato oggetto di diversi interventi legislativi, è stata mantenuta anche dalle riforme successive, a conferma del principio secondo cui la funzione difensiva
si esplica nel contraddittorio. Il riferimento è, specialmente, alla legge n. 2000-516 del
15 giugno 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des
victimes, che ha portato alla istituzione del juge des libertés et de la détention al quale è
stata affidata la competenza a disporre la detenzione provvisoria e la proroga della stessa74. Si è trattato di una riforma – da taluni definita75 – ambiziosa, avente come preciso
intento quello di ridurre il ricorso alla detenzione in via cautelare e di rafforzare la presunzione d’innocenza sottraendo il potere di disporre la più grave forma di limitazione
della libertà in via provvisoria al giudice istruttore, affidandola ad un organo terzo e
imparziale, estraneo all’inchiesta e, dunque, meno condizionato76.
Il procedimento prevede che, ove ne ricorrano i presupposti, il pubblico ministero
formuli la richiesta di applicazione della detenzione provvisoria al giudice istruttore, il
quale, se la ritiene fondata (ritenendo, in particolare, sufficienti le obbligazioni derivanti
dal c.d. controllo giudiziario), emette un’ordinanza motivata e la trasmette, insieme al
dossier del procedimento e alla richiesta del pubblico ministero, al juge des libertés et de
la détention. Alla luce degli elementi del dossier e dopo avere, se ritenuto utile, raccolto
le osservazioni dell’interessato, il giudice informa quest’ultimo della sua intenzione di
disporre la detenzione provvisoria e che egli ha il diritto di richiedere un termine per
preparare la difesa. Nel caso in cui il soggetto non eserciti tale diritto, si procede immediatamente al débat contradictoire. L’udienza, salvo alcune eccezioni, è pubblica; vi
partecipano il pubblico ministero, la persona mise en examen e il difensore, nominato
d’ufficio o di fiducia. Al termine dell’udienza il giudice decide con ordinanza motivata, la quale, nell’ipotesi in cui è disposta la misura custodiale, deve indicare le ragioni
dell’insufficienza del controllo giudiziario (alla stessa stregua dell’ordinanza del giudice
istruttore che ha richiesto la misura). Ove l’indagato o il suo difensore chiedano un termine a difesa, il giudice non può disporre immediatamente la detenzione provvisoria,
ma può disporre, con ordinanza motivata inappellabile, che il soggetto venga posto in
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73. Al riguardo, fra gli altri, v. P. Chambon, Analyse et réflexions sur la loi n° 84-576 du 9 juillet 1984, tendant à renforcer les droits des personnes en matière
de placement en détention provisoire et d’exécution d’un mandat de justice, in JCP - La Semaine Juridique, Doctrine, 1985, I, p. 3174; J. Pradel, La loi du 9
juillet 1984 sur le recul de la détention provisoire: un pas en avant utile?, in Recueil Dalloz, Chronique, 1985, p. 7.
74. Tra i primi commenti alla riforma, ad esempio, v. C. Guery, Le nouveau juge des libertés et de la détention: premiers problémes pratique, in Gazette
du Palais, Journal, 8-9 septembre 2000, 2; G. Di Marino, La réforme de la détention provisoire, in Rev. penit. et de droit pén., 2000, p. 321; B. Lavielle-F.
Lebur, Le juge des libertés et de la détention: béni-oui-oui ou terminator?, in Gazette du Palais, Journal, 27-28 Julliet 2001, p. 3; F. Le Gunhec, Loi n° 2000516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes. Troisième partie: dispositions concernant la phase de
jugement, in JCP - La Semaine Juridique, Èdition Générale, 2000, n. 28, p. 1351; M. Lemonde, Le juge des libertés et de la détention: une réelle avancée?, in
Rev. sc. crim., 2001, p. 51; J. Pradel, Les personnes suspectes ou poursuivies après la loi du 15 juin 2000. Evolution ou révolution?, in Recueil Dalloz, Chroniques, 2001, p. 1039.
75. In tal senso v. C. Guery, Le nouveau juge des libertés et de la détention, cit., p. 2; M. Lemonde, Le juge des libertés et de la détention, cit., p. 51.
76. Come ricorda anche M.G. Aimonetto, Le recenti riforme della procedura penale francese, cit., p. 132, nota 36, riportando la ricostruzione di G. Di
Marino, La réforme de la détention provisoire, cit., p. 323 ss., la scelta del nome di tale giudice è stata oggetto di discussione e confronto nel corso dei lavori
preparatori alla riforma, «qualificato dapprima “ juge de la détention provisoire”, si sottolineò che tale appellativo presentava da un canto l’inconveniente
di risultare poco valorizzante per il titolare del posto e d’altro canto “di cancellare con un tratto di penna” che l’autorità giudiziaria è anche garante delle
libertà; peraltro attribuire al nuovo organo il nome di “ juge des libertés” significava trascurare che ogni giudice può valersi di questo appellativo; la soluzione di adottare la locuzione “ juge de la détention et de la liberté” significava porre i due stati sullo stesso piano, andando contro la filosofia di fondo della
riforma; si pensò allora di ricorrrere ad un giudice “innominato”, attraverso il riferimento al “magistrat mentionné à l’article 137-1 du code de procédure
pénale”, infine prevalse la soluzione di attribuire al giudice di nuova creazione la qualifica di “ juge des libertés et de la détention”, utilizzando per il primo
termine il più promettente plurale ed evitando l’imbarazzo di porre status libertatis e status detentionis sullo stesso piano».
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stato di detenzione per una durata determinata che non può in alcun caso eccedere il
termine di quattro giorni feriali. Segue, poi, il débat contradictoire, secondo le caratteristiche sopra illustrate.
A ben vedere, dunque, il legislatore francese ha ritenuto rappresenti una maggiore
garanzia per il prevenuto affidare la decisione sull’applicazione della detenzione provvisoria anziché ad un solo giudice al parere conforme di due giudici, subordinandola,
cioè, ad un “double regard”77.
Per la verità, la riforma ha incontrato le perplessità della dottrina, che ha, sin
dall’inizio, segnalato il rischio potesse trattarsi di un’innovazione inutile78, incapace
di arginare il fenomeno del massiccio ricorso alla custodia cautelare in carcere e di rafforzare la presunzione di innocenza; ma che, soprattutto, non avrebbe offerto maggiori
garanzie in termini di imparzialità del giudice, atteso che il juge des libertés et de la
détention sarebbe stato comunque influenzato dal parere del giudice istruttore79. Pesa,
in particolare, la limitata conoscenza degli atti da parte del primo, che in mancanza
della possibilità di avere i tempi e i modi per giungere ad una visione approfondita e
completa della vicenda, nella maggior parte dei casi, c’è la possibilità che finisca con il
far affidamento sull’orientamento di chi, invece, l’inchiesta conosce bene80. In più, vi è il
timore che l’idea del “double regard” possa indebolire ancor di più il giudice istruttore,
il quale potrebbe sentirsi deresponsabilizzato proprio dal fatto che tale decisione necessiti l’approvazione del juge des libertés et de la détention. Non solo: si corre il rischio che
ciascuno dei due giudici possa apparire come non responsabile per le decisioni assunte81.

6

Le juge des libertés et de la
détention: l’apparenza di una
garanzia

Alcuni di questi timori sono stati confermati nel c.d. Rapporto d’Outreau, redatto
dalla Commissione d’inchiesta, di nomina parlamentare, istituita con il compito di rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l’affaire d’Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement82. Si tratta di un rapporto molto
articolato, da cui emerge che il juge des libertés et de la détention non è che una garanzia
apparente. Descritto come uno “spettatore episodico del dossier”, si è segnalato come
questo giudice abbia finito spesso per condurre un contraddittorio monco o artificiale
che ha dato luogo, nella maggior parte dei casi, ad una conferma di quanto richiesto
dal parquet e dal giudice istruttore83. Le ragioni per cui il dibattito è “monco” derivano
dall’orientamento secondo cui il giudice non è in grado di conoscere i fatti e dunque
l’essenza del dossier84. Con il risultato che il juge des libertés et de la détention è apparso
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77. Il legislatore del 2000 ha insistito molto su questa idea del double regard, ossia sull’idea secondo la quale per privare una persona della sua libertà,
occorre l’esame di due magistrati, mentre ne basta uno per rimetterlo in libertà (In questi termini v. Assemblée Nationale, Rapport n. 1468, XIe Législature, Rapport sur le projet de loi (1079) renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes (Mme Christine Lazerges), in www.
assemblee-nationale.fr.
78. J. Pradel, Les persone suspectes, cit., p. 1045.
79. Sul punto, ad esempio, cfr. M.G. Aimonetto, Le recenti riforme della procedura penale francese, cit., p. 134; B. De Lamy, Le juge des libertés et de la
détention: un trompe d’œil?, in Droit pénal, 2007, pp. 9 ss.; H. Matsopoulou, Le juge des libertés et de la détention: un acteur de premier ou de second rôle
en mateière de détention provisoire?, in Recueil Dalloz, Chronique, 2008, n° 22, p. 1495.
80. C. Guery, Détention provisoire, Dalloz, 2001, p. 69.
81. J. Pradel, Les persone suspectes, cit., p. 1046.
82. L’affaire d’Outreau, assai famoso in Francia per l’ondata emozionale e mediatica provocata, trae il proprio nome dal luogo in cui si sono svolti i fatti che
hanno portato all’accusa e all’incarcerazione di diciassette persone per reati di pedofilia, poi completamente scagionate. In particolare, di tredici imputati,
sempre dichiaratisi innocenti, sette sono stati assolti in primo grado, sei in appello, dopo avere trascorso molti mesi – alcuni addirittura fino a tre anni – in
status detentionis (in totale hanno trascorso in detenzione provvisoria più di venticinque anni). Il caso, definito un “disastro giudiziario”, ha messo sotto
inchiesta l’intero sistema giudiziario francese e ha portato alla formulazione di una serie di proposte di riforma, alcune delle quali sono ancora oggi in
discussione. Tra i vari temi, un’analisi particolareggiata è stata dedicata alla disciplina della detenzione provvisoria anche in vista di una riforma della fase
istruttoria e del ruolo del giudice titolare dell’inchiesta. Per maggiori approfondimenti si rinvia a Assemblée Nationale, Rapport n. 3125, XIIe Législature, Rapport fait au nom de la Commission d’Enquête chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l’affaire dite d’Outreau et de
formuler des propositions pour éviter leur renouvellement, in www.assemblee-nationale.fr.
83. In tal senso cfr. Assemblée Nationale, Rapport n. 3125, cit., p. 224.
84. Si ritiene che «Il en a connaissance, naturellement, mais on ne peut pas en débattre avec la personne mise en examen ni avec son avocat. Il est évident
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come «un juge privé, de par la loi, de la possibilité de prendre une décision pleinement
éclairée, du fait qu’il lui est impossible de poser des questions relatives aux faits à la personne mise en examen»85.
In verità, quest’analisi non è unanimemente condivisa, atteso che l’art. 145 code de
procédure pénale – si è osservato86 – prevede che il giudice decide «au vu des éléments du
dossier», il che significa che deve conoscere quest’ultimo. Inoltre, questa prassi di non
esaminare il contenuto del dossier non è comune a tutti i giudici. Semmai il problema
deriva dal fatto che sovente essi si sono trovati ad operare in situazioni d’urgenza e,
peraltro, dopo una giornata trascorsa ad occuparsi di altre questioni. Incarichi affidati,
infine, a magistrati che spesso, contrariamente alle intenzioni del legislatore del 2000,
sono risultati privi di esperienza e di una conoscenza approfondita del diritto e della
procedura penale.
A suscitare le maggiori perplessità sono stati il fatto che il juge des libertés et de la
détention intervenisse «en bout de chaine» e fosse privo di poteri in materia istruttoria,
non potendo sollecitare l’acquisizione di altro materiale probatorio. Il che, unitamente
alla mancanza di tempo per una conoscenza approfondita degli atti, ha reso la sua funzione priva di quel significato di garanzia che si voleva perseguire87.
Queste sono solo alcune delle critiche rilevate dal Rapport d’Outreau. Ci sarebbe, infatti, ancora tanto da aggiungere; si pensi, ad esempio, alla denunciata assenza di una reale cultura del controllo, dovuta ad un diffuso suivisme judiciare. Con questo risultato:
«la tentation pour l’acteur de la chaîne judiciaire, qui intervient dans la procédure de confirmer purement et simplement la position de son prédécesseur par confort intellectuel ou
par manque de temps»88. Quel che però preme qui rilevare – come si è anticipato – è che
nel corso del dibattito non è stata avanzata alcuna proposta in ordine alla eliminazione
del confronto delle parti davanti al giudice che decide sulla applicazione della misura;
al contrario, il punto è stato quello di individuare dei meccanismi che capaci di rendere
questo contraddittorio meno artificiale, garantendo un più agevole accesso della difesa
al dossier, ma soprattutto assicurando un controllo più effettivo da parte del giudice.

7

w

I rimedi al malfunzionamento
del sistema giudiziario
francese

L’affaire d’Outreau, in particolare, ha evidenziato l’esigenza di avviare una nuova
riflessione sulla titolarità dell’inchiesta e sul ruolo di garanzia offerto in questa fase
dall’organo giurisdizionale, soprattutto allorché si procede alla applicazione della disciplina della detenzione provvisoria. E poiché molti erano stati gli errori addebitati
ai diversi magistrati che si erano succeduti nella conduzione delle indagini e si erano
trovati a gestire le vicende cautelari, è stato inevitabile interrogarsi sul mantenimento
della figura del giudice istruttore.
Un tema già più volte discusso che, nel rivitalizzarsi, ha portato alla luce la proposta
a suo tempo avanzata dalla Commissione affidata alla prof.ssa Delmas-Marty89 con cui

w

qu’au moment du débat, ces faits vont être rapidement rappelés et abordés, mais toujours au soutien des arguments qui seront présentés par le parquet pour
solliciter la mise en détention». Anche secondo il Procureur de la République M. Gérald Lesigne «le débat dans le cabinet du JLD est extrêmement artificiel.
Du point de vue du parquet, le fond ne peut pas être abordé. On est privé de l’essentiel du débat, qui devrait porter sur le contenu du dossier. On fait simplement
le constat des conditions de la détention. C’est dramatique. Ce serait une faute que d’aborder le fond: la loi nous l’interdit».
85. Assemblée Nationale, Rapport n. 3125, cit., p. 225.
86. Per questi rilievi v. Assemblée Nationale, Rapport n. 3125, cit., pp. 222 ss.
87. A suscitare perplessità, inoltre, è la circostanza che il juge des libertés et de la détention finisce con avere un contatto con il detenuto solo nel corso
dell’udienza in cui si decide sulla applicazione o sulla proroga della misura della detenzione provvisoria, per il resto è privato di quell’insieme di sensazioni
che nascono dal contatto con l’interessato e che sono particolarmente importanti nel corso dell’interrogatorio condotto dal giudice istruttore, a cui egli
non può assistere e del cui contenuto potrà conoscere solo attraverso la lettura del dossier. Con questo risultato: il giudice è «“dépourvu de sensations” trop
seul face à son “dossier papier”» (Assemblée Nationale, Rapport n. 3125, cit., p. 270).
88. Assemblée Nationale, Rapport n. 3125, cit., pp. 277 ss.
89. La commissione Justice pénale et Droits de l’homme, fu costituita il 19 ottobre 1988 dal Ministro della giustizia Pierre Arpaillange e affidata alla prof.
ssa Mireille Delmas-Marty con il compito di svolgere una riflessione d’insieme sulla procedura penale francese, con una attenzione particolare rivolta
alla fase preparatoria del giudizio. I lavori si sono conclusi nel giugno del 1990 con la presentazione di una relazione finale (Cfr. Commission Justice
pénale et Droits de l’homme, Rapports. La mise en état des affaires pénale, in www.ladocumentationfrancaise.fr; nonché, fra gli altri, M. Chiavario, La
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si puntava alla eliminazione del juge d’instruction90. Una strada, dunque, simile a quella
percorsa in altri ordinamenti, come l’Italia, che hanno abbandonato l’ideologia di tipo
inquisitorio, simbolizzata dal giudice istruttore, per attuare un modello processuale di
tipo accusatorio. Un’idea, questa, che però non ha trovato molti consensi91, vista la ferma convinzione che il giudice istruttore sia parte della tradizione giuridica del sistema
francese e che la sua eliminazione non avrebbe risolto le cause dei dysfonctionnements
de la justice92. Cause, dunque, che ad avviso della Commissione d’Outreau, dovevano
essere affrontate diversamente. I suggerimenti, al riguardo, sono stati diversi: puntare
su una maggiore esperienza dei giudici cui affidare questioni delicate come quelle sulla
libertà personale; eliminare il double regard in fase applicativa, valutando l’opportunità
di tornare sui propri passi e di ridimensionare le funzioni del juge des libertés et de la
détention93, puntare sulla collegialità dell’istruzione94.
La scelta del legislatore francese, alla fine, è stata quella di indirizzarsi verso un ampliamento delle conoscenze del juge des libertés et de la détention e, soprattutto, verso la trasformazione in organo collegiale dell’organo titolare dell’instruction. Una via,
dunque, che si pone in linea con quella adottata sin dal 2000, secondo cui, per meglio
tutelare la presunzione di innocenza e limitare i rischi di errore e di abuso nel ricorso
alla carcerazione preventiva, è necessario un double regard. È rimasta ferma, inoltre, la
centralità del contraddittorio.
Queste, in particolare, le tappe principali della riforma: nel 2007, con legge n. 2007291 del 5 marzo, tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, al juge des libertés
et de la détention è stato attribuito il potere di decidere d’ufficio di disporre con ordinanza motivata la detenzione provvisoria per una durata massima di quattro giorni
(feriali), termine entro il quale deve essere celebrata l’udienza in contraddittorio; ciò,
quando sia utile per consentire al giudice istruttore di accertare la situazione personale
dell’accusato o i fatti che gli sono addebitati, allorché queste verifiche possono permettere di sottoporre l’interessato al controllo giudiziario95. Il fine è di consentire al giudice di
giungere alla decisione con cognizione di causa, acquisendo ulteriori elementi di conoscenza; ma solo in un’ottica di favor rei, essendo escluso che la limitazione della libertà
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soppressione del juge d’instruction nel progetto Delmas-Marty, in Ind. pen., 1993, pp. 320 ss.).
90. L’invito, in altri termini, ad una svolta in senso accusatorio, con l’attribuzione della titolarità dell’inchiesta al parquet (con l’aiuto della polizia giudiziaria), dotato di garanzie di indipendenza; l’adozione del principio di parità di armi, con conseguente riconoscimento di nuove prerogative alla difesa,
nonché l’introduzione di un juge de l’instruction per trattare le questioni giurisdizionali e decidere sull’adozione di misure che incidono sulle libertà fondamentali (come ad esempio, per le decisioni in materia di detenzione provvisoria o di perquisizioni o intercettazioni telefoniche). (Al riguardo, ad esempio,
v. D. Salas, L’évolution des libertés publiques. La suppression du juge d’instruction: renforcement ou affaiblissement des libertés?, in Cahiers Francais, 2010,
44). L’idea, in particolare, non è l’eliminazione del giudice istruttore ma una ridistribuzione dei suoi poteri. Questa idea è stata riproposta nel c.d. Rapport
Leger, Rapport du Comité de réflexion sur la justice pénale, trasmesso il 1° settembre 2009 al Presidente della Repubblica e al Primo Ministro francesi, in
www.documentationfrancaise.fr (Il Comitato è stato nominato con il compito di riflettere sulle misure adatte per ridare ai codici penale e di procedura penale coerenza e garantire che questi codici rinnovati potessero rispondere alle esigenze di una lotta più efficace contro tutte le forme di delinquenza nonché
ad un rafforzamento dei diritti degli accusati e delle vittime), ove si suggeriva di sopprimere il giudice istruttore e di attribuire la competenza a decidere
sulla applicazione della misura della detenzione provvisoria sempre al juge des libertés et de la détention, ma prevedendo che su richiesta dell’interessato,
la decisione venisse assunta da un organo collegiale, da convocare entro quarant’otto ore (spec. p. 24).
91. Per tutti, v. J. Pradel, Outreau: dossier spécial – Le point de vue de l’universitaire, in Rev. pénit. et de droit pén., 2006, pp. 365 ss., spec. p. 368.
92. Semmai – si è detto – ne avrebbe introdotto altre, come il rischio di ottenere piuttosto che “una verità”, “due semiverità”. Né, del resto – si è detto
–, i sistemi di tipo anglosassone sono esenti dal verificarsi errori giudiziari. Sicché, pur nella consapevolezza della imperfezione del sistema, è prevalsa
l’opinione che fosse meglio mantenere l’esistente, pur apportando dei correttivi (sul punto, in particolare, cfr. Assemblée Nationale, Rapport n. 3125,
cit., pp. 337 ss.).
93. Assemblée Nationale, Rapport n. 3125, cit., pp. 343 ss. I lavori della Commissione a proposito del mantenimento o della trasformazione del ruolo
del juge de les libertés et de la détention non avevano dato luogo a posizioni comuni. Ed invero, nel Rapporto si legge «Par conséquent, à l’instar de ses
conclusions relatives au juge d’instruction, la commission est favorable à la suppression du JLD juge seul, exerçant occasionnellement cette fonction, appelé
à se prononcer en bout de chaîne, tardivement et confirmant plus de 90 % des demandes qui lui sont adressées. À ce juge, la commission préfère un examen
collégial du contentieux de la détention provisoire par un collège de l’instruction dont elle propose la création. Pour leur part, les commissaires socialistes
souhaitent le maintien du JLD, estimant qu’il a constitué une grande avancée de la loi du 15 juin 2000 en permettant d’instaurer un “double regard” sur la
mise en détention provisoire. Ils soulignent qu’à Paris, où la fonction de JLD est exercée par des juges dédiés, elle donne la pleine mesure de son utilité car les
magistrats ont le temps et les moyens d’exercer leurs missions» (p. 352).
94. Assemblée Nationale, Rapport n. 3125, cit., pp. 353 ss.
95. In mancanza di un débat entro questo termine la persona deve essere rimessa in libertà ex officio. L’ordinanza è suscettibile di ricorso ex art. 187-1 code
de procédure pénale. Sul punto, altresì, cfr. le osservazioni di J. Pradel, La loi du 9 juillet 1984, cit., p. 9.
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in via cautelare possa essere disposta per assumere ulteriori informazioni finalizzate
alla applicazione della detenzione provvisoria. Nell’ottica di tutela del contraddittorio si
è, poi, prevista come obbligatoria la presenza del difensore; se l’avvocato di fiducia non
può essere presente, è sostituito da un avvocato designato d’ufficio.
Con la legge n. 2009-526 del 12 maggio 2009 de simplification et de clarification du
droit et d’allègement des procédures, invece, si è introdotta la collegialità del giudice
istruttore. Ai sensi dell’art. 83, il collège de l’instruction esercita le prerogative affidate
al juge d’instruction dal codice. L’istruttoria (instruction o information) è affidata ad un
collegio composto da tre giudici d’istruzione, di cui un magistrato di primo grado con
la funzione di presidente. Le decisioni di mise en examen, di concessione dello statuto
di testimone assistito ad un accusato, di sottoposizione alla misura del controllo giudiziario, di rinvio al juge des libertés et de la détention e di rimessione in libertà ex officio,
nonché gli avvisi di conclusione della fase istruttoria, le ordonnances de règlement e di
non luogo devono essere adottate collegialmente; gli altri atti possono essere delegati ad
uno dei giudici che compongono il collegio.
Ne consegue che secondo la nuova formulazione dell’art. 145 code de procédure pénale, è il collège de l’instruction a richiedere al juge des libertés et de la détention l’applicazione della detenzione provvisoria. Nel rapporto d’Outreau, a dire il vero, si auspicava l’attribuzione ad un collège de l’instruction la competenza a disporre la detenzione
provvisoria sostituendo un “triple regard”, collegiale. La scelta, tuttavia, come si è detto,
è stata di non rinunciare alla figura del juge des libertés et de la détention, mantenendo
il double regard, ma affidando a tre giudici piuttosto che ad uno la valutazione della sussistenza dei presupposti di applicazione di una misura privativa della libertà personale
e delle ragioni per cui non è sufficiente il controllo giudiziario, nella convinzione che la
collegialità permetta di ridurre il rischio di errore.
Per questa parte, la riforma, tuttavia, non è ancora entrata in vigore: la mancanza
di risorse economiche e le difficoltà tecniche legate ad una riorganizzazione degli uffici
hanno portato a rimandarne l’attuazione, dapprima posticipandone l’entrata in vigore al 1° gennaio 2011 e, successivamente, con legge n. 2011-1862 del 13 dicembre 2011
relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, al 1° gennaio 2014, data in cui le competenze del giudice istruttore saranno
affidate all’organo collegiale.

8
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Una delle alternative alla
detenzione provvisoria: il
ricorso alla sorveglianza
elettronica

Le condizioni di sovraffollamento delle carceri e in particolare delle maisons d’arrêt rappresentano un problema delicato che in Francia costituisce da anni l’oggetto di
un acceso dibattito96. Peraltro, a pagare per il degrado della condizione carceraria sono
proprio i detenuti in attesa di giudizio, il cui stato, paradossalmente, appare peggiore di
quello dei condannati che si trovano in uno degli établissements pour peine, in aperto
contrasto, anzitutto, con il principio della presunzione di innocenza. Molte sono le ragioni di carattere pratico che determinano questa ingiustificata e inaccettabile situazione, tra queste, vi è il fatto che è più facile far sopportare una condizione di degrado e di
sofferenza ad una popolazione carceraria che, a causa della provvisorietà della misura,
cambia spesso, rispetto a chi tale detenzione deve affrontare più a lungo e stabilmente in
seguito ad una condanna definitiva97. Con il risultato che poiché gli ingressi e le uscite

96. Gli effetti della sovrappopolazione carceraria sono numerosi, tra questi, assai preoccupante, è l’aumento della violenza tra detenuti o le azioni di autolesionismo (vedi Sénat, Rapport de commission d’enquête n° 449, cit., pp. 120 ss.; nonché, di recente, si vedano le considerazioni contenute in Corte e.d.u.,
20 ottobre 2011, Stasi c. France, § 50, in www.hudoc.echr.coe.int. Cfr., inoltre, i rilievi preliminari del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e
dei trattamenti inumani e degradanti in seguito alla visita in Francia del 2010, Rapport au Gouvernement de la République française relatif à la visite effectuée en France par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 28 novembre au 10 decembre
2010, Strasbourg 19 avril 2012, in www.cpt.coe.int)
97. Les conditions de détention et la durée font que la population pénale y est beaucoup plus difficile et qu’elle change moins. Il faut y préserver des conditions
de détention correctes alors que, dans les maisons d’arrêt, le turn-over permet de supporter des conditions de détention beaucoup plus difficiles sans explosion

diritto penale contemporaneo 1/2013

146

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

sono più frequenti nelle maisons d’arret e i rischi di tumulti preoccupano meno «les
prévenus deviennent la variable d’ajustement du système carcéral français»98.
Con il risultato che, poiché per migliorare tale situazione non è possibile prescindere
dalla riduzione della popolazione carceraria, il legislatore con la legge n. 2009-1436 del
24 novembre 2009 pénitentiaire99, è nuovamente intervenuto sulla materia della libertà
personale, prevedendo, in alternativa alla detenzione provvisoria, la permanenza domiciliare con sorveglianza elettronica100. Misura applicabile a tutti gli accusati quando
il controllo giudiziario appare insufficiente; essa è cumulabile con un eventuale controllo giudiziario e può essere ordinata, con il consenso o a domanda dell’interessato,
dal giudice istruttore o dal juge des libertés et de la détention se la persona accusata può
incorrere in una pena d’emprisonnement correctionnel di almeno due anni o in una pena
più severa. In questo caso il juge des libertés et de la détention decide dopo un’udienza
in contraddittorio, conformemente all’art. 145 code de procédure pénale101. Con ciò si è
arricchito il panorama decisionale dell’organo giudiziario, il quale, all’esito del dibattito in contraddittorio, sentito il prevenuto, può meglio calibrare la scelta della misura
applicabile al caso concreto, riducendo – si auspica – i casi di ricorso alla detenzione
provvisoria. È, del resto, in questa logica che, come si è visto, il juge des libertés et de la
détention può disporre la detenzione dell’accusato per un tempo massimo di quattro
giorni per permettere al giudice istruttore «de procéder à des vérifications relatives à la
situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochés» (art. 145 code
de procédure pénale).
In dottrina, si è espressa qualche perplessità in merito alla possibilità che questa
legge – definita timida sotto tanti aspetti – possa realmente ridurre il problema della sovrappopolazione carceraria e migliorare le condizioni dei detenuti, in particolare, se in
attesa di giudizio, nondimeno, a noi sembra, che vada apprezzato l’impegno dimostrato

(...). C’est une réalité pénitentiaire, car si l’on dépasse les normes dans les maisons centrales en mettant deux ou trois détenus par cellule, malgré un escadron
de CRS, on ne tiendra pas longtemps l’établissement» (Sénat, Rapport de commission d’enquête n° 449, cit., p. 115).
98. Sénat, Rapport de commission d’enquête n° 449, cit., p. 116.
99. La riforma del diritto penitenziario introdotta dalla legge n. 2009-1436 del 24 novembre 2009 pénitentiaire, va segnalata anche per altri aspetti. Tra
questi, per la circostanza che, nel tentativo di migliorare le condizioni della condizione carceraria, specialmente della reclusione dei soggetti sottoposti a
detenzione preventiva, ha ribadito il principio secondo cui l’imputato o l’accusato sottoposto a detenzione provvisoria ha diritto ad essere collocato in una
maison d’arrêt; inoltre, ha rafforzato il diritto di tali soggetti ad essere sistemati in una cella individuale, limitando e specificando meglio le situazioni in
cui, ex art. 716 code de procédure pénale, è possibile derogare a tale regola. Anche in questo caso, però, occorrerà attendere il 23 novembre del 2014 prima
che quest’ultima disposizione entri in vigore.
100. Art. 142-5 code de procédure pénale: «L’assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée, avec l’accord ou à la demande de l’intéressé, par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel
d’au moins deux ans ou une peine plus grave.
Cette mesure oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention et de
ne s’en absenter qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat.

w

Cette obligation est exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l’aide du procédé prévu par l’article 723-8. Elle peut également
être exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile, à l’aide du procédé prévu par l’article 763-12, si la personne est mise en
examen pour une infraction punie de plus de sept ans d’emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Les articles 723-9 et 723-12
ainsi que, le cas échéant, les articles 763-12 et 763-13 sont applicables, le juge d’instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l’application des
peines».

w

Art. 723-8 code de procédure pénale: «Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence
ou l’absence du condamné dans le seul lieu désigné par le juge de l’application des peines pour chaque période fixée. La mise en oeuvre de ce procédé peut
conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d’un dispositif intégrant un émetteur.
Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. La mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée
de la personne».
Art. 763-12 code de procédure pénale «Le condamné placé sous surveillance électronique mobile est astreint au port, pendant toute la durée du placement,
d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.
Ce dispositif est installé sur le condamné au plus tard une semaine avant sa libération.
Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. Sa mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée
de la personne et favoriser sa réinsertion sociale».
101. Secondo l’art. 142-6 code de procédure pénale, così come modificato dalla legge n. 2009-1436 del 24 novembre 2009 pénitentiaire, «L’assignation à
résidence avec surveillance électronique est décidée par ordonnance motivée du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, qui statue après
un débat contradictoire conformément à l’article 145».
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in questi anni dal legislatore francese nel tentativo di rendere effettivi i principi della
presunzione d’innocenza e del contraddittorio, così come espressi nell’Article préliminaire al codice di procedura penale introdotto dalla legge n. 2000-516 del 15 giugno
2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes,
formulato in ossequio ai principi del procès équitable. Principi, com’è a tutti noto, enunciati dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, intorno ai quali ruota anche la
costruzione dell’identità dell’Unione europea.
Se l’Europa, infatti, è una “realtà” e «ha cessato di essere un sistema di alleanze per
divenire una comunità di destini»102, appare chiaro che anche in un settore cruciale della
vita di uno Stato, quale la giustizia penale, vi sia l’esigenza di garantire a tutti i cittadini dell’Unione europea un destino comune, rappresentato dal diritto di godere di un
insieme di garanzie considerate fondamentali. Del resto, non vi è dubbio che il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo occupino un posto centrale nel
processo di integrazione europea, atteso che non può che condividersi l’idea che l’unità
europea non può essere compiutamente realizzata se non partendo dai diritti dell’individuo e dalla garanzia della loro salvaguardia103.

9
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w

L’introduzione del
contraddittorio c.d.
anticipato nell’ordinamento
italiano

È noto che la custodia cautelare e il sovraffollamento delle carceri in uno Stato di diritto rappresentino temi di indiscutibile rilievo giuridico e politico. Così come è altrettanto
chiaro che, se si vuole garantire a tutti i cittadini dell’Unione europea un destino comune,
occorre che su tali materie gli Stati raggiungano risultati uniformi attraverso interventi
volti anche ad avvicinare gli ordinamenti giuridici e a rafforzarne la reciproca fiducia. È
pure in quest’ottica che può diventare d’interesse un’analisi di tipo comparato. Del resto,
quando in Italia si discute dell’opportunità di introdurre un contraddittorio tra le parti al
momento di applicazione della misura cautelare al fine di ridurre il ricorso alla custodia
cautelare, di rafforzare il diritto di difesa e la presunzione di innocenza dell’imputato, è al
sistema francese che si è spesso guardato come modello di riferimento.
Le modalità con cui realizzare un contraddittorio c.d. anticipato possono essere diverse, ma in primis richiedono di affrontare la medesima problematica: garantire che la
misura risulti adeguata alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, assicurando – ove necessario – l’effetto a sorpresa; obiettivo il cui raggiungimento impone di
adottare un provvedimento limitativo della libertà personale di carattere provvisorio e
urgente. Il che rende la procedura complessa e suggerisce, generalmente, di escludere
tale procedimento per le misure meno gravi, riservandola solo alla custodia cautelare in
carcere o, al più, agli arresti domiciliari104. La ragione è chiara: «è opportuno riservare
la garanzia più incisiva ai casi di maggiore gravità, quando la libertà personale viene
totalmente ristretta»105, anche perché sarebbe eccessivo consentire la coercizione fisica dell’imputato quando la misura di cui è richiesta l’applicazione non sia una misura
custodiale»106.
L’idea potrebbe essere quella di adattare allo scopo uno degli istituti attualmente
vigenti: il fermo o l’accompagnamento coattivo.

102. M. Pisani, Il «processo penale europeo»: problemi e prospettive, in Riv. dir. proc., 2004, pp. 653-654.
103. Sul punto si veda il discorso tenuto da Teitgen (tratto da C. Russo-P.M. Quaini, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la giurisprudenza della
Corte di Strasburgo, 2ª ed., Milano, 2006, p. 3) in occasione del Congresso del Movimento Federalista europeo del 1948 in cui si decise di nominare una
Commissione incaricata di elaborare un primo progetto di Dichiarazione dei diritti dell’uomo e di istituzione di una Corte europea.
104. P. Vigna, Intervento, in AA.VV., G.i.p. e libertà personale. Verso un contraddittorio anticipato?, cit., p. 88, in senso critico osserva che il discorso sul
contraddittorio anticipato dovrebbe essere esteso a tutte le misure cautelari poiché, tanto per esemplificare, un danno enorme, ben più corposo di quello
conseguente a qualche giorno di arresti in casa, può derivare ad un imprenditore che debba recarsi all’estero per seguire rapporti commerciali, dal divieto
di espatrio, che è, pure, la più lieve, nella scala delle gradualità, fra le misure cautelari personali. Ma ciò creerebbe degli evidenti problemi di struttura legati
a problemi anche di tipo organizzativo, come ad esempio le difficoltà connesse al fatto che spesso le persone sottoposte a misure cautelare abitano in luoghi
diversi da quello ove ha sede il giudice competente per i reati per i quali si procede.
105. G. Illuminati, Relazione, cit., p. 26.
106. G. Illuminati, Relazione., cit., p. 27.
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Nel caso di ricorso al fermo, si tratterebbe di estendere le ipotesi attualmente previste, facendone coincidere i presupposti con quelli relativi alla applicazione di una misura cautelare107. Al conseguente ampliamento del potere di applicare tale misura precautelare, però, corrisponderebbe un abbassamento dei livelli di garanzia nei confronti
di questa modalità di coercizione, nonché un aumento dei poteri coercitivi del pubblico
ministero. Una soluzione, questa, che ha suscitato molte perplessità in chi ritiene essa
non vada propriamente nella direzione nella quale si vuol andare con una riforma come
quella proposta108.
Più interessante appare la tesi che ruota sull’adozione del meccanismo dell’accompagnamento coattivo, magari optando per una denominazione diversa: ad esempio, “accompagnamento cautelare”, così da sottolineare che si tratta di un provvedimento con
connotazioni specifiche109. Sono proponibili modelli diversi, a seconda, in particolare,
che il potere di disporre l’accompagnamento sia attribuito al pubblico ministero o al
giudice.
A favore di una legittimazione del p.m. si adduce la convinzione che sia preferibile
coinvolgere meno possibile il giudice così da evitare che questi esprima un giudizio anticipato110. Si è detto: «Invero, ogni qualvolta ci si trova davanti ad un giudizio, la difesa, se
il contraddittorio deve espletarsi, va in qualche modo a tentare di recuperare una situazione, rectius una decisione, che, sia pure in via incidentale, sia pure in via provvisoria,
è comunque già stata in qualche modo emessa»111.
Di contro, si è osservato112, se si attribuisce al p.m. il potere di adottare il provvedimento de quo, che è una misura minore, ma pur sempre restrittiva della libertà personale, si potrebbe ottenere il risultato di far aumentare, anziché ridurre, i casi di coercizione
personale non necessaria. Inoltre, attribuendo al giudice il potere di esprimersi, in via
preliminare, sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misura custodiale,
gli si dà la possibilità di conoscere immediatamente e con maggiore ampiezza il materiale probatorio, mettendolo nella condizione di approfondire i termini del problema113.
Non è da escludere, peraltro, che in tale modo sia possibile arginare i fenomeni di appiattimento della decisione giudiziaria sulla richiesta formulata dall’accusa114.
Del resto, contro il pericolo di un pregiudizio si possono immaginare dei meccanismi volti ad arginare gli effetti di un eventuale condizionamento, così da garantire
l’imparzialità della decisione. Tra i vari modelli adottabili, si è suggerito115, ad esempio,
di prevedere che il giudice, a seguito della richiesta del p.m., disponga la comparizione
del soggetto, solo quando ritiene la richiesta “non manifestamente infondata”; dunque
in base ad una valutazione ictu oculi, di carattere meramente preliminare. In tal modo,

w

w

107. Si muovono in questa direzione diverse proposte di legge d’iniziativa parlamentare, al riguardo, ad esempio, per la XIII legislatura, si vedano i seguenti d.d.l.: n. 3662/C, presentato il 20 marzo 1997, dall’On. Pisanu; n. 3516/S, presentato il 17 settembre 1998, dal Sen. Fassone; n. 2678/S, presentato il
30 marzo 1999, dal Sen. La Loggia; n. 3078/S, presentato il 30 marzo 1999, dal Sen. Scopelliti. Durante la XIV legislatura v. d.d.l.: n. 1225/C, presentato il
5 luglio 2001, dall’On. Anedda; n. 3237/S, presentato il 2 luglio 2004, dal Sen. Centaro; n. 3257/S, presentato il 29 dicembre 2004, dal Sen. Fassone. XVI
legislatura, d.d.l. n. 873/C, presentato l’8 maggio 2008, dagli On. Costa e Pecorella, in www.senato.it.
108. G. Illuminati, Relazione, cit., p. 27.
109. G. Spangher, Relazione, in AA.VV., Il g.i.p. e libertà personale. Verso un contraddittorio anticipato?, cit., p. 48
110. G. Spangher, Relazione, cit., p. 48.
111. G. Spangher, Relazione, cit., p. 48.
112. G. Illuminati, Relazione, cit., p. 28.
113. Queste considerazioni sono svolte da G. Spangher, Relazione, cit., p. 47, anche se l’A. ritiene che nel caso in cui la scelta del contraddittorio anticipato debba realizzarsi, sia necessario eliminare tutte quelle situazioni nelle quali il giudice è in grado di avere prima degli altri, conoscenza del materiale
probatorio.
114. È nota, nella prassi, soprattutto quando si tratta di procedimenti più complessi per numero di imputati e di imputazioni, la tendenza da parte dei
giudici per le indagini preliminari di motivare le ordinanze cautelari con la tecnica del “taglia e incolla”: intere parti della elaborazione argomentativa,
contenute nella richiesta del p.m., sono inserite nel corpo del provvedimento del giudice che recepisce pagine di verbali di prova e di intercettazioni telefoniche, unitamente a sequenze argomentative che sono trascritte con la semplice formula di adesione espressa dal giudice. Questa “motivazione per
incorporationem” viola l’obbligo di motivare il provvedimento, non consentendo di percepire le autonome ragioni del giudice, ma purtroppo è considerata
legittima da parte della Corte di cassazione, «perpetuando così una subordinazione del giudice all’organo dell’accusa che rende puramente virtuale la
funzione giurisdizionale di controllo» (Così E. Amodio, Note sul futuribile, cit., p. 373).
115. G. Illuminati, Relazione, cit., p. 29.
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non ci si discosterebbe di molto dal sistema vigente: l’iniziativa del p.m. manterrebbe
le sue attuali caratteristiche, mentre per quanto riguarda il contraddittorio tra le parti,
l’udienza dovrebbe essere fissata al più presto e comunque in un tempo utile per non
vanificare le esigenze cautelari. L’accompagnamento dovrebbe essere eseguito non prima delle ventiquattro ore precedenti all’udienza e costituirebbe il primo degli atti di cui
l’interessato verrebbe a conoscenza, poiché il carteggio tra pubblico ministero e giudice
rimarrebbe segreto, non diversamente da quel che accade oggi116.
Una soluzione simile è stata adottata dalla Commissione Dalia, che, com’è noto, nel
2004 era stata istituita dall’allora Ministro della Giustizia Castelli con l’incarico di elaborare un progetto di riforma del codice di procedura penale117. Il progetto, sul punto,
prevedeva che, nel corso delle indagini, il giudice, prima di decidere sulla applicazione
di una misura cautelare personale, dovesse attuare il principio del contraddittorio c.d.
anticipato118 per mezzo dell’interrogatorio dell’interessato. «La Commissione – si legge
nella relazione di accompagnamento – si è così orientata per garantire, in una fase in
cui non si è ancora realizzata la discovery e attuato il contraddittorio, un’adeguata e
non formale tutela del diritto di difesa e, al tempo stesso, per assicurare una maggiore
“autorevolezza” alla decisione»119. La disciplina si articola diversamente a seconda della
misura di cui è richiesta l’applicazione. È, in particolare, nel caso di una misura coercitiva detentiva, che, ai sensi dell’art. 287120, il giudice, se la richiesta non appare destituita
di fondamento, prima, dispone l’arresto dell’indagato e, successivamente, entro cinque
giorni, fissa l’udienza in camera di consiglio, nel corso della quale interroga l’indagato,
sente le parti e assume eventualmente quei mezzi di prova ritenuti decisivi ai fini della valutazione della richiesta. Il giudice è tenuto a decidere con ordinanza entro dieci
giorni dalla conclusione dell’udienza. L’arresto provvisorio in ogni caso non può avere
durata superiore a trenta giorni121.
Sulla base della comparazione con il sistema francese e sulla scorta delle proposte
elaborate a seguito del Rapporto d’Outreau, un’altra soluzione, ci sembra, possa essere
quella di attribuire al giudice per le indagini preliminari il potere di disporre l’accompagnamento coattivo dell’indagato ove non ritenga infondata la richiesta di applicazione
della misura custodiale e non appaiano adeguate le altre misure cautelari coercitive o
interdittive. Al contempo, per ridurre il pericolo di un pregiudizio sulla decisione di
merito, prevedere che la competenza a decidere sull’applicazione della misura venga

116. G. Illuminati, Relazione, cit., p. 29.
117. Anche la Commissione Riccio ha esaminato la possibilità di attuare una piena giurisdizione nel procedimento cautelare, prevedendo il contraddittorio tra le parti prima dell’adozione della misura, ma l’affezione ideale verso il contraddittorio anticipato ha ceduto rispetto al parere contrario dell’avvocatura e dalla magistratura. Né si è ritenuta possibile l’adozione di strumenti elettronici per assicurare la presenza della persona all’“udienza cautelare”
perché di per sé considerati eccessivamente stigmatizzanti.
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Brevemente, una proposta di minoranza era prevedere che nella fase delle indagini preliminari le decisioni sulle richieste di misure cautelari personali coercitive siano emesse dal giudice per le indagini preliminari con ordinanza motivata, entro un termine predeterminato, prorogabile una sola volta per oggettiva
complessità della richiesta con atto comunicato al solo p.m. richiedente; prevedere che nei soli procedimenti per delitti di criminalità organizzata o con finalità
di terrorismo la decisione possa essere emessa – in casi predeterminati – dal giudice per le indagini preliminari in composizione collegiale, ferma restando
la successiva facoltà di impugnazione del provvedimento (Al riguardo, più diffusamente, v. Commissione Riccio – per la riforma del codice di procedura
penale (27 luglio 2006) – Relazione, cit., § 15).
118. Per G. Tranchina, Relazione, Sessione I, Le misure cautelari: presupposti di applicabilità ed esigenze di contraddittorio anticipato, in AA.VV., Verso
un nuovo processo penale. Opinioni a confronto sul progetto di riforma Dalia, a cura di A. Pennisi, Milano, 2008, p. 36, in questi casi sarebbe preferibile
parlare di “contraddittorio immediato” o “contestuale”.
119. In questi termini v. Relazione al progetto di riforma del codice di procedura penale redatta dal Presidente della Commissione prof. Andrea Antonio Dalia
e articolato del progetto, in AA.VV., Verso un nuovo processo penale. Opinioni a confronto sul progetto di riforma Dalia, a cura di A. Pennisi, cit., p. 244.
Il progetto, com’è noto, è stato tradotto nella proposta di legge n. 873, presentata alla Camera dei Deputati, l’8 maggio 2008, su iniziativa degli Onorevoli
Costa e Pecorella, ma il cui esame – allo stato – non è iniziato.
120. Cfr., più diffusamente, Relazione al progetto di riforma, cit., p. 342.
121. Rilievi critici, al riguardo, sono stati espressi G. Spangher, nel corso della Relazione su La libertà personale, tenuta in occasione del Convegno organizzato dal prof. Angelo Pennisi, a Catania, il 20 e 21 giugno 2008, dal titolo Dal progetto Dalia al progetto Riccio: quale futuro per il processo penale?, (il
resoconto dei lavori è consultabile in http://dbase.ipzs.it/FOROEUR/Dalia.pdf ), in particolare, l’A. ha espresso il suo “forte dissenso” nei confronti di quelle
disposizioni del progetto Dalia che, in relazione alla suddetta fase di contraddittorio, consentono il fermo dell’indagato per trenta giorni e attribuiscono
al giudice cautelare il potere di acquisire prove. A proposito di quest’ultimo punto, segnatamente, si osserva che il giudice, a prescindere dalla fase processuale, deve «avere un compito di terzietà e non andarsi a cercare una sua verità».
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posta a carico di un organo collegiale122 a seguito di un’udienza in cui trovi attuazione
il contraddittorio tra pubblico ministero e difesa, con facoltà per l’indagato di essere
interrogato e, dunque, di offrire al giudice un insieme di conoscenze e di elementi utili
per orientarlo in senso a lui più favorevole, dimostrando o l’assenza dei presupposti per
l’applicazione della misura o la possibilità di adottare una misura diversa e meno grave.
La collegialità assicurerebbe un “triple regard”, mentre il riconoscimento del diritto al
contraddittorio garantirebbe un più effettivo esercizio del diritto di difesa, oltre a consentire una decisione più consapevole da parte del collegio. Ove, poi, il giudice ritenesse
di dovere acquisire ulteriori elementi per la sottoposizione dell’indagato ad una misura
di natura non custodiale o, ancora, ove l’indagato chiedesse un termine a difesa, dovrebbe essere disposto un provvedimento restrittivo presso l’abitazione o presso strutture apposite, che sarebbe importante non fossero le case circondariali, bensì camere
di sicurezza o altro luogo idoneo123, garantendo, peraltro, il collocamento in una cella
individuale124. Il fine è chiaro: evitare l’impatto con il sistema carcerario ad un soggetto
nei cui confronti non è detto venga disposta la misura custodiale125. Decorso il termine
si dovrebbe procedere all’udienza camerale.
Il termine di restrizione della libertà, in analogia con quanto previsto in Francia,
non dovrebbe avere durata superiore a quattro giorni, coerentemente con le indicazioni
della giurisprudenza europea in merito al diritto di ogni persona arrestata o detenuta
ad essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice, ex art. 5 par. 3 C.e.d.u. Anche
l’idea di attribuire al giudice il potere di sollecitare o anche di disporre un’integrazione
del materiale probatorio ogni qual volta ravvisi la possibilità di attingere fonti di prova
in grado di fornire elementi decisivi per risolvere la questio libertatis126, ci sembra d’interesse, rispondendo all’esigenza di non accontentarsi di un intervento giudiziario di
carattere solo formale (peraltro, condizionato da provvedimenti già in atto)127, distante
dal significato di garanzia che la giurisdizionalità deve assicurare.
Con una precisazione: è da condividere la tesi secondo cui, durante la limitazione
provvisoria della libertà, il potere di integrazione probatoria deve essere riconosciuto
solo in favore della difesa; il giudice deve provvedere d’ufficio o su richiesta della parte128. Ciò, anche nel caso in cui, il difensore, magari per questioni di tempo, non abbia
potuto provvedere, in sede di investigazione difensiva, all’assunzione di fonti di prova
utili per la decisione129. Se le prove nuove fossero introdotte dall’accusa o la proroga fos-
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122. In tal senso, ad esempio, v. G. Illuminati, Relazione, cit., p. 37, il quale è dell’avviso che un organo collegiale potrebbe aumentare il livello di garanzia; e sicuramente aumenterebbe l’autorevolezza del giudice della libertà. «Inoltre, risulterebbe assai semplice scindere il momento della deliberazione sulla
richiesta del pubblico ministero ai fini dell’accompagnamento coattivo (che potrebbe essere lasciata al giudice per le indagini preliminari) dal momento
del giudizio sul merito». A favore di una competenza collegiale ma non di un contradittorio anticipato, ad esempio, si veda, A. Albiani, Le misure cautelari
personali, cit., p. 385.
123. Sul punto, v. G. Ranaldi, Il contraddittorio anticipato in materia de libertate, cit., p. 1170, spec. nota 28, che suggerisce l’introduzione di una disciplina del “trattamento sorvegliato” in una sede di permanenza, diversa da una casa circondariale o mandamentale, ove l’indagato che intenda avvalersi del
termine a difesa sia posto nelle condizioni di procedere all’esame analitico del fascicolo corredante la richiesta applicativa ex art. 291 c.p.p.
124. Al riguardo, in particolare, cfr. G. Spangher, Relazione, cit., p. 46, il quale ricorda come già la l. 26 luglio 1975 n. 354, contenente le Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, all’art. 6, comma 4, prevede che «Agli imputati deve essere garantito
il pernottamento in camere ad un posto a meno che la situazione particolare dell’istituto non lo consenta», sicché, se si desse attuazione a quanto previsto
il discorso del contraddittorio anticipato potrebbe fare qualche passo avanti.
125. Senza considerare che, purtroppo, è frequente la violazione della regola secondo cui i detenuti in attesa di giudizio dovrebbero essere reclusi in luoghi
separati da quelli in cui sono ristretti i condannati a pena definitiva. In tal senso, ad esempio, si esprimono le Regole penitenziarie europee, approvate l’11
gennaio 2006 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (Raccomandazione R (2006) 2, del Consiglio dei Ministri agli stati membri sulle regole penitenziarie europee, in www.coe.int): «In linea di principio le persone che sono state sottoposte a custodia cautelare da un’autorità giudiziaria e le persone che
sono state private della libertà in seguito ad una condanna devono essere ristrette solo in istituti riservati a detenuti appartenenti a queste due categorie»
(§ 10 punto 2).
126. In favore del riconoscimento di poteri d’integrazione ex officio in sede cautelare v. G. Giostra, Il giudice per le indagini preliminari, cit., p. 1263; G.
Illuminati, Relazione, cit., p. 33.
127. A. Molari, Introduzione, in AA.VV., Il contraddittorio tra Costituzione e legge ordinaria, Milano, 2002, p. 144.
128. Del resto, non si può pretendere che la difesa «rinunci alla più elementare espressione del diritto di difendersi provando – il diritto alla controprova
– proprio quando è in giuoco il bene supremo della libertà» (G. Giostra, Il giudice per le indagini preliminari, cit., p. 1262).
129. Osserva G. Giostra, Il giudice per le indagini preliminari, cit., p. 1263, che «Uno spiraglio in tal senso è già stato aperto dall’art. 299 ultimo comma
c.p.p.».
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se richiesta dal p.m. l’imputato dovrebbe essere liberato. È chiaro: «il pubblico ministero
ha presentato la sua documentazione; su quella documentazione ha chiesto che si svolga
il contraddittorio; l’eventuale integrazione dell’accusa dovrebbe essere ammessa con il
soggetto a piede libero»130.
Resta il problema delle impugnazioni, che andrebbe risolto, eventualmente, consentendo la proposizione dell’appello e non anche del riesame nel merito, quale mezzo
totalmente devolutivo, apparendo più conforme alle esigenze di economia processuale
attribuire alla parte il compito di specificare i motivi della doglianza e l’ambito del controllo sulla decisione da sottoporre al tribunale del riesame131. In questo modo, peraltro,
si eviterebbe la prassi per cui, non dovendo indicare i motivi di gravame, spesso gli imputati presentano impugnazione, così intasando i ruoli del tribunale del riesame. Senza,
poi, trascurare gli aspetti critici, già segnalati in precedenza, in merito alla possibilità,
in sede di riesame, di rimediare ad eventuali carenze motivazionali dell’ordinanza che
ha disposto la misura.

w

w

Luci e ombre di una possibile
riforma

Quali i vantaggi e gli svantaggi di questa possibile riforma?
Per quanto riguarda gli svantaggi, è d’obbligo segnalare che, generalmente, l’opposizione più ferma alla introduzione di un contraddittorio c.d. anticipato proviene dalla
avvocatura, che vede in questa riforma un inutile appesantimento della procedura, a cui
non fa da contraltare un effettivo rafforzamento del diritto di difesa che, ci si preoccupa,
rimanga strozzato dalla limitatezza dei tempi per l’instaurazione dell’udienza in contraddittorio. Il rischio paventato, dunque, è che di fronte all’impossibilità per la difesa
di acquisire la stessa conoscenza degli atti del pubblico ministero (atti che ha formato
nel corso, magari, di mesi d’indagine), il contraddittorio rimanga solo apparente132, con
l’effetto, peraltro, di dare più credito e forza al provvedimento limitativo della libertà,
essendo stato preso dopo che le parti hanno espresso, sul piano di parità, le loro posizioni e le loro argomentazioni133. Posizione critica che, a maggior ragione, è tenuta ferma,
se, a quanto detto, si aggiunge l’eliminazione del riesame, ai cui tempi tradizionalmente
ci si affida per lo studio del fascicolo e la preparazione di un’adeguata linea difensiva.
Ci sono poi i costi che vanno affrontati per la riorganizzazione degli uffici dei giudici per le indagini preliminari che devono essere in grado di celebrare in tempi rapidi
l’udienza camerale; a cui si aggiungono quelli derivanti dall’eventuale attribuzione ad
un organo collegiale del potere di disporre la misura custodiale. Poiché, peraltro, generalmente – e oggi ancor più di ieri –, non è facile reperire risorse da investire per aumentare il numero dei magistrati, l’idea di un giudice collegiale potrebbe determinare
problemi di incompatibilità in quei tribunali in cui l’organico non consente una diversificazione della composizione dei collegi penali; sicché, non rimarrebbe che incardinare
la competenza ad emettere la misura cautelare in sede distrettuale, con conseguente
allontanamento del giudice cautelare dal luogo del processo e necessità di rivalutare
l’attuale competenza del medesimo tribunale quale giudice superiore134.
Ancora: ci sono le difficoltà connesse all’esigenza di individuare le strutture extracarcerarie idonee ad ospitare le persone ristrette in via provvisoria, posto che allo scopo

130. Così G. Spangher, Relazione, cit., p. 53.
131. In tal senso v. G. Illuminati, Relazione, cit., pp. 35-36; per qualche rilievo critico verso l’eliminazione del riesame, fra gli altri, v. G. Spangher, Relazione, cit., p. 54, il quale, nondimeno, riconosce che «contraddittorio anticipato e riesame sono aspetti slegati del tema de libertate, sicché la soluzione in
un senso di uno dei due aspetti non incide sull’altro».
132. Ad avviso di E. Amodio, Note sul futuribile delle misure cautelari personali, cit., p. 374, il modello di contraddittorio attuato nel sistema francese
non pare soddisfacente in quanto «si risolve in una finzione soprattutto nei casi in cui le indagini hanno dato luogo alla acquisizione di una grande mole
di risultati investigativi che la difesa non riesce a conoscere bene e quindi a contrastare con efficacia nel ristretto arco temporale racchiuso tra l’arresto
provvisorio e la decisione sulla applicazione della misura coercitiva».
133. G. Pecorella, Intervento, in AA.VV., G.i.p. e libertà personale. Verso un contraddittorio anticipato?, cit., p. 71. Al riguardo, altresì, v. S. Montone,
Prassi cautelari e proposte di intervento: note a margine, in AA.VV., Il giudice per le indagini preliminari dopo cinque anni di sperimentazione, cit., p. 243.
134. L. Giuliani, Gli incidenti de libertate, cit., p. 47.
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non potrebbero ritenersi adeguate le soluzioni logistiche offerte dalle questure o da altre
sedi degli organi di polizia giudiziaria135.
Vi è, poi, come si è detto, la preoccupazione che sull’altare del contraddittorio anticipato finisca per essere sacrificato il riesame il quale garantisce un controllo da parte di
un giudice diverso e solo attualmente collegiale136.
In verità, molte di queste obiezioni sembrano più che altro «frutto di sedimentati
habitus mentali, giustificati dalla refrattarietà ai cambiamenti, tanto più ove si consideri
che la gestione dei tempi del processo cautelare può essere rimessa nella disponibilità
della difesa»137. Poiché è all’imputato che spetta scegliere la linea difensiva più efficace,
si potrebbe ipotizzare di lasciare a quest’ultimo la scelta tra un contraddittorio c.d. anticipato, entro quattro giorni, con rinuncia al riesame e possibilità di proporre l’appello
(fermo restando, chiaramente, il diritto al ricorso in cassazione); oppure rinunciare a
un contraddittorio contestuale, per riservarsi la possibilità di chiedere il riesame, con
conseguente allungamento dei tempi di restrizione della libertà, che presumibilmente
non saranno inferiori a venti giorni138.
Altrettanto superabile è il problema dei costi, che non può che essere affrontato in
un’ottica di sistema che tenga conto complessivamente del rapporto costi-benefici. Sotto
questo profilo, si è osservato139, l’introduzione di un contraddittorio anticipato potrebbe comportare “cospicue economie”. Anzitutto, economie processuali: si ridurrebbero i
casi di richiesta di misure cautelari, nonché (in ogni caso) i casi di riesame, «assai spesso
surrettiziamente esperito dalla difesa allo scopo di poter prendere visione degli atti su
cui si fonda la misura»140. Ma anche economie finanziarie, «riducendosi, grazie alla visione panoramica e non più scotomizzata del giudice, i margini di errore, diminuirebbe
di conseguenza l’onere dello Stato per la riparazione dell’ingiusta detenzione»141.
Vi è, poi, un’argomentazione di principio: quando si tratta di libertà personale l’obiezione secondo cui sarebbero troppo alti i costi per adeguare strutture ed organici non
può essere accettata. Il monito della dottrina più attenta142 è chiaro: sensibilità e cultura
impongono un superamento di tale impostazione di pensiero. Ciò, anche in un momento storico complesso e delicato come l’attuale, dovendosi considerare sempre valido
l’assunto secondo cui in tema di giustizia «senza mezzi non si fa nulla di serio»143.
Rimane forse il problema più delicato: la gestione delle vicende maggiormente complesse nei casi in cui occorra decidere su una pluralità di richieste di applicazione di
una misura cautelare nell’ambito dello stesso procedimento, specialmente quando si
tratti di grandi inchieste a largo raggio per delitti tipici della criminalità organizzata. In
questi situazioni si potrebbe determinare un fenomeno di sovrapposizione delle udienze
cautelari relative a diverse persone ma concernenti lo stesso fatto (o fatti connessi), con
conseguenti difficoltà dovute alla loro necessaria contemporaneità144.
Sul punto, è possibile prospettare una pluralità di soluzioni, anche se non può che
condividersi l’opinione145 che nessuna di esse può ritenersi totalmente soddisfacente: si
potrebbe immaginare un cumulo di udienze oppure una celebrazione contestuale delle
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135. Vedi V. Grevi, Garanzie difensive, cit., p. 118.
136. In tal senso v. P. Ferrua, Il ‘giusto processo’, cit., p. 101; G. Pecorella, Intervento, cit., p. 65; più di recente, v. M.L. Di Bitonto, Libertà personale
dell’imputato, cit., p. 889.
137. M.L. Di Bitonto, Libertà personale dell’imputato, cit., 889.
138. Al riguardo v. V. Grevi, Garanzie difensive, cit., p. 119. La previsione di un contraddittorio in sede cautelare successivo all’esecuzione della misura ed
articolato in modo simile a collaudati congegni procedimentali a contraddittorio differito quali il decreto ingiuntivo, in ambito civile, e il decreto penale
di condanna, in ambito penale, è stata suggerita da M.L. Di Bitonto, Libertà personale dell’imputato, cit., p. 885, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.
139. G. Giostra, Il giudice per le indagini preliminari, cit., p. 1264.
140. G. Giostra, ibidem.
141. Sempre Giostra, ibidem.
142. G. Conso, Conclusioni, in AA.VV., G.i.p. e libertà personale. Verso un contraddittorio anticipato?, cit., p. 113.
143. G. Conso, Conclusioni, ibidem.
144. Al riguardo, in particolare, v. V. Grevi, Garanzie difensive, cit., p. 118; G. Illuminati, Relazione, cit., p. 34; G. Pecorella, Intervento, cit., p. 66.
145. Ad esempio, cfr. V. Grevi, Garanzie difensive, cit., p. 118.

diritto penale contemporaneo 1/2013

153

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

stesse davanti a giudici diversi. Inoltre, se le misure da adottare dovessero riguardare
soggetti che si trovano in luoghi diversi, la competenza potrebbe essere assegnata al
giudice del luogo nel quale va eseguita la misura; oltre a rimanere in ogni caso in vigore
il fermo ex art. 384 c.p.p, che potrebbe essere utilizzato per articolare le misure restrittive secondo modalità diverse a seconda del tipo di reato e della gravità degli indizi146.
Per i reati di criminalità organizzata, si potrebbe arrivare ad immaginare di escludere
l’attuazione di un contraddittorio anticipato nei termini proposti147 (anche se l’idea del
doppio binario stona sempre con il principio per cui a reati particolarmente gravi dovrebbe corrispondere un aumento e non una diminuzione delle garanzie difensive) e
prevedere una procedura simile a quella attuale con un contraddittorio solo successivo
all’esecuzione della misura custodiale, da realizzare magari in tempi più ristretti, attraverso un’anticipazione dell’interrogatorio di garanzia da cinque a quattro giorni; fermo
restando il prospettato riconoscimento al giudice di un più ampio potere di integrazione
probatoria in sede di revoca o sostituzione della misura148 e la possibilità per la difesa di
presentare i risultati dell’investigazione difensiva.

11

w

Le “economie penitenziarie”

Al di là di tutto, comunque, in base ad una valutazione in termini di costi-benefici, la
proposta di un contraddittorio anticipato ci sembra continui a mantenere un indubbio
interesse.
L’idea di conseguire “economie penitenziare”, evitando l’esoso soggiorno nelle patrie
galere di molti inquisiti messi tempestivamente in grado di dimostrare l’inutilità o comunque l’illegittimità della custodia cautelare149 rappresenta un obiettivo irrinunciabile
in uno Stato di diritto. Un obiettivo che, anche di recente, è stato perseguito con il d.l.
22 novembre 2012, n. 211, conv. in l. 17 febbraio 2012 n. 9, recante Interventi urgenti
per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri,
che ha previsto diverse misure, tra cui l’innalzamento da dodici a diciotto mesi della
pena detentiva che può essere scontata agli arresti domiciliari (tale possibilità era stata
introdotta dall’art. 1 l. 26 novembre 2010, n. 199, contenente Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno). Un provvedimento, tuttavia, che – come in precedenza è accaduto – non può isolatamente risolvere
il problema del sovraffollamento carcerario e va visto come un tassello all’interno di un
quadro composito che richiede un intervento su più fronti del legislatore e del Governo.
C’è, in particolare, un fattore che non va trascurato: il fenomeno della permanenza
anche di soli pochi giorni nelle strutture carcerarie, cioè per il tempo che passa dalla
applicazione della misura all’interrogatorio, è frequente e alquanto criticabile. Dai dati
divulgati dall’ex Guardasigilli Nitto Palma, risulta che 21.093 detenuti provenienti dalla
libertà restano in carcere solo 3 giorni e 1.917 fino a 7 giorni150. Dati da cui sembra possa
dedursi che, se nell’immediatezza, o poco dopo, l’interrogatorio di garanzia vengono
meno i presupposti per la permanenza in carcere, non è fuori luogo ritenere che ove
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146. G. Illuminati, Relazione, cit., p. 35.
147. Sul punto, v. V. Grevi Garanzie difensive, cit., pp. 118 ss.; G. Illuminati, Relazione, cit., p. 34. In senso critico si esprime G. Pecorella, Intervento,
cit., p. 67, secondo il quale l’idea che queste situazioni siano eccezionali e come tali vadano affrontate non è fondata, atteso che l’uso della custodia cautelare
è molto più diffuso nell’ambito di reati associativi e di reati commessi da una pluralità di persone, di quanto sia a carico di una o di poche persone, mentre
sta diventando eccezionale fare dei processi che non siano dei processi di criminalità organizzata o processi che hanno per fondamento reati contro la
pubblica amministrazione.
148. Si è anche immaginato che, nei casi più complessi – proprio come quelli di criminalità organizzata – nel giro di novantasei ore dal provvedimento
precautelare, affidato al pubblico ministero, ove non si possa svolgere la procedura in contraddittorio, il giudice debba decidere allo stato degli atti. In tal
caso, tuttavia, occorrerebbe prevedere che, nel caso in cui fosse accolta la richiesta del pubblico ministero, su istanza del difensore, il giudice debba fissare
subito una nuova udienza per la prosecuzione del contraddittorio, ormai posticipato, in vista dell’eventuale revoca o sostituzione della misura applicata
(V. Grevi Garanzie difensive, cit., p. 118).
149. In questi termini v. G. Giostra, Il giudice per le indagini preliminari, cit., p. 1264.
150. Si vedano le dichiarazioni del Guardasigilli nella relazione al Senato su Carceri e amnistie nell’audizione del 21 settembre 2011, riportate dalle Agenzie
di Stampa, in particolare, dall’Agenzia di Stampa Quotidiana Nazionale e pubblicate, ad esempio, su www.altalex.com.
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il soggetto fosse sentito prima di applicare la misura, sarebbe possibile ridurre gli ingressi negli istituti penitenziari. È evidente che fare patire questa esperienza per pochi
giorni, senza che ciò risulti effettivamente necessario, costituisce un’inutile sofferenza;
rappresenta un costo per lo Stato e contribuisce al fenomeno del sovraffollamento. Di
ciò sembra convinto anche il legislatore il quale, con il d.l. n. 211/2012, allo scopo di accelerare i tempi dell’iter giudiziario ed evitare la permanenza in carcere per pochi giorni
(le cosiddette porte girevoli) – seppure limitatamente ai reati di competenza del giudice
monocratico – ha previsto, da una parte, che la persona arrestata in flagranza di reato
deve essere processata con il giudizio direttissimo entro e non oltre le 48 ore; dall’altra, ha introdotto il divieto di condurre in carcere le persone arrestate prima della loro
presentazione dinanzi al giudice per la convalida dell’arresto e il giudizio direttissimo.
All’art. 558 c.p.p., in particolare, è stato aggiunto il comma 4 bis, il quale dispone che,
nei casi di cui ai commi 2 e 4, cioè per reati di minore gravità, il p.m. dispone che l’arrestato sia custodito in uno dei luoghi ove possono essere scontati gli arresti domiciliari ex
art. 284 c.p.p. In caso di indisponibilità o inidoneità di tali luoghi, ovvero qualora siano
ubicati al di fuori del circondario ove è stato eseguito l’arresto, nonché nei casi di pericolosità dell’arrestato, il p.m. dispone che egli venga custodito presso strutture idonee
nella disponibilità della p.g. Solo qualora tali strutture fossero mancanti o inidonee, ovvero qualora ricorressero circostanze di necessità o urgenza, il p.m. potrà disporre che
l’arrestato venga condotto nella casa circondariale; inoltre, è stato aggiunto un comma
4 ter, secondo cui, nei casi di arresto obbligatorio in flagranza ex art. 380, comma 2, lett.
e bis) ed f) c.p.p., il p.m. dispone che l’arrestato sia custodito presso strutture nella disponibilità degli agenti o ufficiali della p.g. che hanno eseguito l’arresto. In queste ipotesi
l’arrestato dovrà essere, di norma, custodito dalle forze di polizia, salvo che ciò non sia
possibile per mancanza di adeguate strutture o per altri motivi, quali lo stato di salute
dell’arrestato o la sua pericolosità. È stata assunta, dunque, una chiara posizione a favore
della detenzione in luoghi diversi dalle strutture penitenziarie. È vero, però, che, anche
questa riforma, non ha prodotto gli effetti sperati, atteso che, dai dati divulgati dal DAP
(Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) poco dopo l’entrata in vigore della legge, il numero dei detenuti non è diminuito, bensì, è aumentato151. Un fallimento che,
tuttavia, piuttosto che addebitare alla disciplina, sembra doversi ricercare nella prassi,
ricorrente in Italia152, di procedere alle riforme senza preoccuparsi di adeguare prima
le strutture alle novità legislative. Ed invero, nelle caserme delle forze dell’ordine non
sono presenti «camere di sicurezza idonee», pertanto, quando è commesso un reato che
prevede come prima opzione per la custodia le camere di sicurezza, il magistrato deve
emettere un decreto motivato che autorizza la polizia giudiziaria a tradurre l’arrestato
in carcere; con conseguente vanificazione – almeno fino ad ora – della ratio della legge.
Ad ogni modo, si tratta di un passo in avanti.
Un ulteriore tassello potrebbe aggiungersi, cercando di fronteggiare il sovraffollamento delle carceri, dando concreta applicazione ad un’altra norma già presente nel
nostro ordinamento: l’art. 275 bis c.p.p., il quale prevede che, in alterativa alla custodia
cautelare, il giudice possa disporre la misura degli arresti domiciliari unitamente all’impiego di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici153.

151. In particolare, almeno nei mesi da febbraio a marzo s’è registrato in Italia un incremento di 63 detenuti, e la popolazione carceraria italiana è passata
da 66.632 a 66.695 (al riguardo, fra gli altri, v. M. Tortorella, Il decreto c’è, ma le carceri non si svuotano. Ecco i numeri, 5 aprile 2012, su www.panorama.
it). Da dati recenti risulta che i detenuti usciti per effetto della legge n. 199/2010 sono 7.267, di questi 471 sono donne, 1.974 sono stranieri e tra questi, 180,
a loro volta, sono donne, in www.giustizia.it.
152. Si ricordino le difficoltà che si riscontrarono, all’indomani dell’entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988, in ordine, ad esempio, all’uso
della stenotipia.
153. A seguito del Rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e trattenimento dei migranti in Italia, approvato il 6 aprile 2012, dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (consultabile su www.senato.it/commissioni), è stato
presentato il disegno di legge n. 2916, su iniziativa dei Senatori Marcenaro, Fleres e altri, contenente “Norme per ridurre il sovraffollamento penitenziario”,
che, nell’ottica di ridurre il ricorso alla custodia cautelare in carcere, all’art. 2, tra le varie modifiche all’art. 275 c.p.p., prevede la sostituzione del comma
3 con il seguente: «Quando ogni altra misura risulti inadeguata è disposta la misura di cui agli articoli 275 bis e 284. Qualora sussistano esigenze cautelari
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Una decisione delicata che solo raramente è stata assunta, ma che potrebbe essere più
facilmente adottata ove fosse possibile disporre di maggiori elementi di conoscenza; in
particolare per mezzo di un contradditorio tra le parti. Non pare fuori luogo ritenere,
infatti, che per l’applicazione di tale misura, un’udienza camerale potrebbe risultare
particolarmente utile; in questa sede nella scelta tra la custodia cautelare e gli arresti
domiciliari con sorveglianza, il giudice – secondo la soluzione in precedenza proposta – avrebbe, altresì, la possibilità di assumere anche ulteriori informazioni al fine di
verificare l’adeguatezza della misura in relazione alla natura e alle esigenze cautelari da
soddisfare nel caso concreto. Non solo. Sembra questo il contesto più appropriato per
acquisire il consenso dell’indagato, presupposto indispensabile per l’adozione di questa
particolare modalità di controllo.
Tutto ciò permetterebbe allo Stato di evitare un ulteriore sperpero di denaro pubblico, visto che, a quanto risulta, dal 2001 sono stati pagati a Telecom parecchi milioni
di euro per la fornitura di 400 braccialetti elettronici che in dieci anni non sono stati
quasi mai utilizzati154. Di recente il contratto è stato rinnovato per la fornitura di 2000
nuovi braccialetti e c’è da sperare che, anche grazie all’interesse manifestato dal Ministro della Giustizia Severino155 sull’utilizzo di questi strumenti e sui risultati ottenuti in
altri ordinamenti, in futuro si avvii un’opera di sensibilizzazione in favore dell’uso di
mezzi di sorveglianza elettronica. Va detto, peraltro, che il ricorso a misure alternative
alla detenzione, tra cui a strumenti di monitoraggio elettronico156, è fortemente consigliato, anche a livello europeo157, per limitare il fenomeno del sovraffollamento delle
carceri e facilitare, così, il rispetto delle regole penitenziarie europee che, ad esempio,
prevedono che, addirittura, al detenuto debba essere assicurata la possibilità di disporre
durante la notte di una cella individuale158. Significativa, a tal proposito, è l’opera di
sensibilizzazione svolta dal CEP (acronimo di Conférence Permanente Européenne de
la Probation)159 che rileva «Non-custodial sanctions, resettlement activities and activities
in the framework of victim support and restorative justice are essential in the process
to reducing recidivism and the current prison overcrowding»160 e che nell’ambito delle
proprie attività mostra uno specifico interesse per gli strumenti della sorveglianza elettronica dedicando, con cadenza biennale, da circa dieci anni, una Conferenza europea
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di eccezionale rilevanza è disposta la misura della custodia cautelare in carcere»; l’art. 3, inoltre, stabilisce che, al comma 1, dell’art. 275 bis c.p.p., le parole:
«quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria» siano soppresse.
154. Vedi in tal senso la denuncia del Sappe del 30 novembre 2011, su www.poliziapenitenziaria.it, nonché il Servizio giornalistico di Striscia la notizia del
29 febbraio 2012, puntata n. 134, in www.striscialanotizia.mediaset.it.
155. Al riguardo, si vedano le Agenzie di Stampa sulle dichiarazioni rilasciate il 29 novembre 2011 dal Ministro della Giustizia Paola Severino in Commissione giustizia al Senato, in www.giustizia.it. Anche l’ex Guardasigilli Nitto Palma aveva rilasciato alcune interviste in materia, sottolineando l’utilità
del ricorso ai braccialetti elettronici per fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento carcerario e, soprattutto, evitare l’ingresso in carcere delle persone
sottoposte alle indagini o degli imputati in attesa di giudizio (Al riguardo, si veda l’articolo a firma di S. Lorenzetto, dell’8 novembre 2011, su Il Giornale.
it, dal titolo Mettiamo il bracciale a chi attende il giudizio. Liberi 28.564 detenuti, in www.ilgiornale.it).
156. Uno studio presentato fra gli altri da Annie Kensey, direttrice del settore ricerca e statistica dell’amministrazione penitenziaria francese, ha dimostrato l’efficacia dell’impiego del braccialetto elettronico. Al di là di tutte le particolari specifiche sugli anni presi in esame e i vari programmi di sorveglianza elettronica di detenuti, risulta che il 23% di coloro che sono stati condannati alla sorveglianza 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 nuovamente incarcerato e nel 72% dei casi ha subito un’altra condanna. I numeri
della sorveglianza elettronica sono in rapido aumento: ad esempio nel Regno Unito si è passati dalle 18.176 persone con braccialetto per giorno nel 2008
alle 22.420 del 2010. Una crescita registrata anche in Francia, dove da 3.430 persone monitorate tre anni fa si è arrivati a 5.050. Secondo lo studio i francesi
hanno triplicato i braccialetti applicati dal 2006, quando erano 1.478. I costi, dato che i sistemi impiegati sono diversi dal punto di vista tecnologico, sono
estremamente variegati: si va dai 3€ al giorno spesi per l’installazione e la strumentazione spesi in Estonia, ai 121€ per la connessione con il sistema Gps
impiegati in Olanda (In questi termini cfr. www.cep-probatio.org, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti).
157. Nel 2011 la Commissione europea ha istituito un Libro verde sull’applicazione della normativa dell’UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione
(Commissione europea, COM (2011) 327, Bruxelles, 14 giugno 2011, in www.eur-lex.europa.eu).
158. A proposito dei locali di detenzione si veda l’art. 18 delle Regole penitenziarie europee, cit.
159. The European Organisation for Probation aims to promote the social inclusion of offenders through community sanctions and measures such as probation, community service, mediation and conciliation. CEP is committed to enhance the profile of probation and to improve professionalism in this field, on
a national and a European level. CEP therefore promotes pan-European cooperation by organising conferences on actual topics in probation. By making the
reports of these events available, by publishing its digital newsletter and through this website, CEP stimulates the exchange of ideas on probation. In this way it
makes an important contribution to the development of community sanctions and measures. Its members are organisations working in the field of probation
and interested individuals.
160. Così v. Response of CEP to Green Paper on detention, in www.cep-probation.org/news/65/644/miscellaneous-news.
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sull’argomento, nella convinzione che questo strumento possa essere utile a contribuire
a rendere più civile e costruttivo il sistema di giustizia penale, permettendo di fare un
uso parsimonioso della carcerazione161, soprattutto – potremmo aggiungere – se in via
preventiva162.
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La riduzione dei detenuti in
attesa di giudizio: un impegno
verso gli altri Stati europei

L’impegno a ridurre drasticamente i numeri dei detenuti in attesa di giudizio, sia per
fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento sia per garantire l’effettivo rispetto del
principio secondo cui la carcerazione preventiva deve rappresentare l’extrema ratio –
anche in questa materia – lo impone l’Europa.
La decisione assunta nel 2011 dalla Commissione europea di presentare un Libro
verde sull’applicazione della normativa dell’UE sulla giustizia penale nel settore della
detenzione, è la risposta data al Consiglio europeo in merito all’invito a presentare un
Libro verde sulla custodia cautelare. L’iniziativa fa parte di un pacchetto sui diritti procedurali163 e riguarda l’interazione tra le condizioni della detenzione e gli strumenti del
riconoscimento reciproco, come ad esempio il mandato di arresto europeo e la custodia
cautelare.
In effetti – come riconoscono la Commissione e il Consiglio – le questioni sulla detenzione, sia che si riferiscano ai detenuti in attesa di giudizio, sia che riguardino le
persone condannate, rientrano nella competenza degli Stati membri. Tuttavia, l’Unione
europea ha motivo per interessarsi a tali questioni, atteso che, fatto salvo il principio di
sussidiarietà, innanzitutto, esse sono un aspetto rilevante dei diritti che devono essere
salvaguardati per promuovere una fiducia reciproca e per assicurare il buon funzionamento degli strumenti per il mutuo riconoscimento e, in secondo luogo, perché l’Unione europea deve difendere alcuni valori fondamentali164.
Questo è il convincimento: «I detenuti in attesa di giudizio e quelli condannati hanno diritto a un ragionevole livello di condizioni di detenzione. Le carceri sovraffollate
e le accuse di trattamento inadeguato dei detenuti possono deteriorare la fiducia sulla
quale necessariamente si basa la cooperazione giudiziaria nell’Unione europea»165.
Sennonché, risulta che la custodia cautelare, pur essendo qualificata da tutti gli
ordinamenti nazionali strumento eccezionale, ha ancora una diffusa e squilibrata applicazione. L’entità della popolazione carceraria è considerevole e le condizioni della
detenzione sono state sovente considerato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in
contrasto con l’art. 3 della C.e.d.u., il quale sancisce il principio secondo cui nessuno
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161. Al riguardo, ad esempio, si vedano gli obiettivi della 8th CEP Conference on Electronic Monitoring in Europe, che si terrà a Balsta in Svezia, dall’8 al 10
novembre del 2012, ed ha il titolo, Towards the golden standard in the practice of electronic monitoring, in www.cep-probation.org/news.
162. Sull’utilizzo di strumenti di sorveglianza elettronica in Europa la situazione è molto diversificata e il ritardo accumulato dall’Italia è consistente.
Prova ne è il report della settima conferenza sulla sorveglianza elettronica organizzato dal CEP, tenuto a Evora, in Portogallo. Secondo quanto riassunto
dal CEP, fra i paesi che non stanno intraprendendo, allo stato attuale, la sorveglianza elettronica ci sono Repubblica Ceca, Lituania, Lettonia. Per quanto
concerne l’Italia – si legge – «ha provato ad usare il braccialetto elettronico in passato, ma attualmente questo tentativo non è più in corso» (cfr. www.cepprobation.org).
163. Le proposte riguarderanno il diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 ottobre 2010, in Gazz. Uff. UE, 26 ottobre 2010, L 280/1), il diritto all’informazione nei procedimenti penali, il diritto di accesso a un difensore, il diritto a comunicare durante la detenzione, la tutela delle persone indagate e imputate vulnerabili e l’accesso al gratuito patrocinio (In questi termini v. Commissione europea, COM (2011) 327, Bruxelles, 14 giugno 2011, Libro verde sull’applicazione della normativa UE sulla giustizia penale nel settore
della detenzione, cit., 3, nota 6). La questione delle norme o dei livelli minimi comuni di garanzie procedurali nei confronti di indagati, imputati, processati
e condannati per reati penali aveva già formato oggetto di un Libro verde nel 2003 (al riguardo v. Commissione europea, COM (2003) 75, Bruxelles, 19
febbraio 2003, Garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali nel territorio dell’Unione europea, in www.eur-lex.europa.eu).
164. Il rispetto di un livello minimo di protezione dei diritti individuali è a beneficio dei cittadini di tutta l’Unione e permette di aumentare la fiducia
reciproca necessaria per riequilibrare le misure adottate in materia di cooperazione giudiziaria che rafforzano i poteri di pubblici ministeri, tribunali e
funzionari inquirenti. In particolare, se sulle condizioni della detenzione e sulla custodia preventiva non si registrano un livello minimo di garanzie comuni, alcuni istituti che si basano sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie possono finire con non funzionare adeguatamente,
impedendo o ritardando la cooperazione giudiziaria tra gli Stati (Sul punto, più diffusamente, cfr. Commissione europea, COM (2011) 327, Bruxelles, 14
giugno 2011, Libro verde sull’applicazione della normativa UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione, cit., pp. 2 ss.).
165. Commissione europea, COM (2011) 327, Bruxelles, 14 giugno 2011, Libro verde sull’applicazione della normativa UE sulla giustizia penale nel settore
della detenzione, cit., 4.
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può essere sottoposto a pena o trattamento inumani o degradanti166.
In questo panorama, l’Italia si distingue negativamente, in primo luogo, per essere
al di sopra della media europea, sia quanto al numero dei detenuti in attesa di giudizio,
sia quanto alla densità penitenziaria, sia infine quanto alla presenza dei detenuti stranieri167; in diverse occasioni, poi, pure a causa del sovraffollamento, è stata riscontrata
l’esistenza di condizioni inumane di detenzione, con conseguente condanna dell’Italia
da parte della Corte di Strasburgo168.
Una ragione in più per ricercare delle soluzioni anche alternative e diverse rispetto
ai tradizionali modi di affrontare la questione della custodia preventiva, aprendosi a
modelli adottati da altri ordinamenti.
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166. La Corte europea dei diritti dell’uomo, da anni, al fine di valutare il contrasto delle condizioni detentive con l’art. 3 C.e.d.u., utilizza come riferimento, seppure non vincolante, i criteri individuati dal CPT (Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti).
Il CPT ha fissato in 7 mq a persona la superficie minima auspicabile per una cella detentiva, un dato che sebbene solo indicativo, evidenzia, comunque,
come un’eccessiva sovrappopolazione carceraria ponga di per sé un problema sotto il profilo dell’articolo 3 della Convenzione. Se, da una parte, però, la
Corte ha chiarito che non è possibile quantificare, in modo preciso e definitivo, lo spazio personale che deve essere concesso ad ogni detenuto ai sensi
della Convenzione, atteso che esso può dipendere da numerosi fattori, quali la durata della privazione della libertà, le possibilità di accesso alla passeggiata
all’aria aperta o le condizioni mentali e fisiche del detenuto. Dall’altra parte, rimane fermo che quando la mancanza di spazio personale per i detenuti non
è talmente flagrante da giustificare da sola la violazione dell’art. 3, devono essere presi in considerazione altri aspetti delle condizioni detentive. Tra di essi
figurano la possibilità di utilizzare privatamente i servizi igienici, l’aerazione disponibile, l’accesso alla luce e all’aria naturali, la qualità del riscaldamento
e il rispetto delle esigenze sanitarie di base (Sul punto, ex plurimis, v. Corte e.d.u., 16 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italia, in www.hudoc.echr.coe.int, a cui si
rimanda per ulteriori riferimenti giurisprudenziali).
167. Pur non essendo specifico oggetto di discussione, il Commissario dei diritti umani del Consiglio d’Europa Nils Muižnieks, a seguito della sua visita
in Italia lo scorso luglio, ha evidenziato che il problema del sovraffollamento delle carceri, soprattutto in merito alla alta presenza di detenuti in attesa
di giudizio, sia un problema di grande importanza, per il quale auspica che le autorità italiane intervengano con determinazione, a tal fine, cooperando
strettamente con il Comitato del Consiglio d’Europa per la Prevenzione della Tortura (In attesa della presentazione del Rapporto da parte dell’Alto Commissario, si può leggere l’intervista esclusiva rilasciata al giornale La Repubblica, e pubblicata, su www.repubblica.it, del 6 luglio 2012).
168. Corte e.d.u., 7 febbraio 2012, Cara-Damiani; Id., 16 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italia; Id., 10 giugno 2008, Scoppola c. Italia, in www.hudoc.echr.coe.
int.
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SULLO STATO DELLA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
ALL’INTERNO DELLE CARCERI ITALIANE
Note in attesa di un intervento riformatore in linea con la prospettiva
delineata dalla Corte EDU con la sentenza Torreggiani e al. C./Italia
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di Fabio Fiorentin

SOMMARIO: 1. Cronaca di una decisione annunciata. – 2. Le soluzioni possibili per l’adeguamento
dell’ordinamento interno: i rimedi “preventivi”. – 3. I rimedi “compensativi”: le caratteristiche del
“ricorso” de damno delineate dalla Corte EDU. – 4. Il modello procedimentale per la tutela dei diritti
dei detenuti. 5. La funzione dei “reclami” alla magistratura di sorveglianza. – 6. Un percorso in due
fasi per superare l’emergenza

1. Cronaca di una decisione annunciata.
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La sentenza della Corte EDU Torreggiani e al. c./Italia, sul caso dei sette
detenuti ristretti nelle carceri italiane in condizioni detentive contrarie al senso di
umanità, ripropone – questa volta nei termini di un vero e proprio ultimatum nei
confronti dell'Italia – la drammatica esigenza di porre rimedio al
sovraffollamento che affligge le strutture penitenziarie del nostro Paese.
Riconoscendo che la situazione di overcrowding delle carceri italiane ha
assunto carattere endemico, la Corte europea – con decisione assunta
all’unanimità (quindi, anche con il voto favorevole del componente italiano) – ha
adottato un pilot judgement, con il quale, accertata la violazione in danno dei
ricorrenti dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), ha
prescritto allo Stato italiano di introdurre, entro il termine perentorio di un
anno dal momento in cui la pronuncia europea sarà definitiva (circa 3-4 mesi,
se l’Italia non chiederà che l’affaire sia trasmesso, per un nuovo esame, alla
Grande Chambre), «un ricorso o un insieme di ricorsi interni idonei ad offrire
un ristoro adeguato e sufficiente per i casi di sovraffollamento carcerario, in
conformità ai principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte».
La sentenza Torreggiani riconosce, infatti, che l’ordinamento interno dello
Stato italiano non assicura ai detenuti che assumano di avere subito una lesione
dei propri diritti per effetto di un atto o di un comportamento
dell’amministrazione penitenziaria, uno strumento di tutela effettivo sul piano
giuridico.
La Corte EDU non ha ritenuto, infatti, che il rimedio del “reclamo
giurisdizionalizzato”, esperibile avanti al magistrato di sorveglianza ai sensi
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degli artt. 14-ter, 35 e 69 della legge di ordinamento penitenziario (L. 26 luglio
1975, n. 354), possa costituire un mezzo di tutela adeguato.
I rilievi del giudice europeo si appuntano, in particolare, sul profilo della
ineffettività delle decisioni assunte dal giudice di sorveglianza, che integrano
mere sollecitazioni all’autorità governativa per l’eliminazione delle violazioni
eventualmente riscontrate, ma non possono valere come titolo esecutivo nei
confronti dell’amministrazione penitenziaria (tanto sotto il profilo dell’eventuale
facere imposto alla P.A., quanto a maggior ragione sotto quello della condanna
della medesima al risarcimento del danno provocato ai detenuti in conseguenza
del sovraffollamento).
L’arresto europeo ha affermato, in definitiva, che il reclamo disciplinato
dagli artt. 14-ter, 35 e 69 della L. n. 354/75 non integra i requisiti minimi per
costituire un rimedio interno “effettivo”, “idoneo” a porre rimedio alla violazione
e “facilmente accessibile”.
Ma la sentenza europea dice ben di più. Gli strumenti che l’Italia ha ora
l’obbligo di introdurre dovrebbero, infatti, – secondo la Corte di Strasburgo –
essere idonei non soltanto ad assicurare una congrua riparazione al danno subìto
per le condizioni detentive contrarie al senso di umanità e degradanti a causa del
sovraffollamento; ma contribuire anche a risolvere in via strutturale il problema
delle eccessive presenze negli stabilimenti penitenziari. Con riferimento a tale
ultimo profilo, la Corte EDU ha ritenuto che le misure fino ad ora messe in
campo dall’Italia, dal c.d. “Piano carceri” del 2010 agli interventi successivi
contenuti nel D.L. 211/2011 (c.d. “pacchetto Severino”), pur muovendosi nella
giusta direzione, abbiano contribuito in misura non sufficientemente efficace a
risolvere il problema del sovraffollamento carcerario.
Nella prospettiva indicata dall’arresto europeo, devono essere certamente
apprezzati gli sforzi messi in campo dalla magistratura di sorveglianza per
sollecitare, anche attraverso il ricorso alla Consulta, l’integrazione o
modificazione di alcuni istituti o norme del sistema penale e penitenziario che
possono frapporsi – se mantenute nella attuale dizione – ad una più estesa
applicazione di istituti e benefici alternativi alla detenzione.
Epperò, non bisogna farsi troppe illusioni che queste pur idealmente
condivisibili iniziative possano rappresentare molto più che un ennesimo
richiamo alle responsabilità – gravissime – che gravano sulla miopia dimostrata
fino ad oggi dal legislatore, che si è limitato a produrre interventi normativi di
natura estemporanea e mai organica e strutturale, accontentandosi di gestire
l’emergenza, il che non ha impedito il rapido deteriorarsi della situazione
carceraria.
La giurisprudenza della Consulta è infatti, saldamente assestata su
posizioni di tenace difesa delle prerogative del legislatore, soprattutto laddove i
petita dei giudici rimettenti implichino modifiche non costituzionalmente
necessitate del quadro normativo (si vedano per tutte, nella materia
dell’esecuzione penale, le sentenze costituzionali n. 26 del 1999 e n. 266 del 2009).
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Sono in definitiva demandate alla discrezionalità dei conditores legum le
delicate scelte politiche sottese all’introduzione di quei rimedi e quelle riforme
che da troppo tempo si è rinunciato ad attuare.
Sul piano delle opzioni di intervento sull’assetto normativo, l’Italia è
libera – precisa l’arresto Torreggiani e al./c. Italia – di adottare un ricorso o un
“insieme di ricorsi” conformi ai principi di matrice europea, purché siano
introdotti tanto strumenti di natura «preventiva» quanto istituti di natura
«compensativa», in un sistema complementare che consenta, in via prioritaria,
l’adozione di provvedimenti efficaci atti a fare cessare le condizioni detentive
contrarie all’articolo 3 della Convenzione; e che sia previsto, aggiuntivamente,
un’adeguata riparazione per il pregiudizio subìto, mediante un risarcimento di
natura economica.

2. Le soluzioni possibili per l’adeguamento dell’ordinamento interno: i rimedi
“preventivi”.

w

w

Le azioni “preventive” che l’Italia dovrà intraprendere per ridurre il
sovraffollamento carcerario, potranno svilupparsi tanto sulla direttrice di una
modifica normativa, quanto sul versante dell’adozione di soluzioni organizzative
e di “buone prassi” per contenere, già a legislazione vigente, l’eccessivo numero
di presenze in carcere.
Una tale sinergica azione sembra, infatti, la più promettente strada per
evitare il ricorso all’extrema ratio di un provvedimento di amnistia che, certo,
allontanerebbe temporaneamente l’urgenza ma determinerebbe perciò stesso,
con tutta probabilità, il rinvio a data incerta di ogni seria prospettiva riformatrice
del nostro sistema penale.
Ogni ulteriore ritardo importerebbe, inoltre, costi altissimi anche sotto il
profilo economico, considerato che la Corte EDU ha lanciato un segnale che non è
possibile ignorare, elevando in termini esponenziali la soglia degli indennizzi
accordati.
Con riferimento ai possibili interventi di carattere normativo, è, anzitutto,
necessario che sia riaffermato il primato della finalità rieducativa della pena,
codificata all’art. 27, terzo comma, Cost., intervenendo su quelle preclusioni
normative che limitano, sulla base di discutibili distinzioni dei condannati in
ragione del “tipo di autore”, l’accesso ampio alle misure alternative alla
detenzione, come originariamente concepito dalla legge di ordinamento
penitenziario.
La possibilità di ammettere alle misure alternative i soggetti meritevoli,
rimuovendo generalizzati automatismi preclusivi (quali introdotti a più “ondate”
dalla legge “ex Cirielli”, dai “pacchetti sicurezza”, dall’art. 4-bis della L. n. 354/75,
etc.), non soltanto favorirebbe un costante deflusso di popolazione penitenziaria,
ma inciderebbe de futuro sul numero degli ingressi oltre che sulla complessiva
sicurezza sociale, se è vero che il condannato che espia la pena in carcere recidiva
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nel 68,4% dei casi, laddove chi ha fruito di misure alternative alla detenzione ha
un tasso di recidiva del 19%, che si riduce all’1% tra coloro che sono stati inseriti
stabilmente nel circuito produttivo e nel mondo del lavoro.
L’altra direttrice primaria di intervento dovrà riguardare – tenuto conto
delle indicazione della sentenza Torreggiani e al./c. Italia e dell’allarme dell’assise
europea per l’alto numero di imputati detenuti in custodia cautelare – la
disciplina delle misure cautelari personali.
Il 40,2% della popolazione penitenziaria è, infatti, costituito da persone in
attesa di sentenza definitiva: una percentuale sicuramente eccessiva, anche a
voler tener conto che, nel nostro sistema, l’imputato è considerato colpevole
soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza in esito all’esperimento di
tutti i (forse troppi) gradi di giudizio.
Si dovrebbe, allora, intervenire, in linea con il costante e di recente più
volte ribadito insegnamento della Corte costituzionale, affinché la disciplina delle
misure cautelari torni rigorosamente ad ispirarsi al criterio del «minore sacrificio
necessario», nel senso che la compressione della libertà personale sia contenuta –
superando anche in questa delicata materia ogni automatismo normativo – entro
i limiti minimi strettamente indispensabili a soddisfare le strette esigenze
cautelari.
E’ parimenti necessaria una riforma della legge di ordinamento
penitenziario del 1975, per consentire alla magistratura di sorveglianza di
concentrarsi sul versante del governo delle misure alternative al carcere,
liberando energie e tempo dagli adempimenti di natura amministrativa,
delegabili alle direzioni degli istituti penitenziari, così come si impone una
semplificazione delle procedure per la concessione della liberazione anticipata
(art. 54, L. n. 354/75).
Sono possibili, infine, modifiche su alcune leggi speciali, quali il d.p.r.
sugli stupefacenti e la disciplina dell’espulsione. Da un’analisi contenuta nel
documento predisposto dalla Commissione Mista, istituita dal C.S.M. (formata
da tre consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura, da tre componenti
individuati dal Ministero della giustizia e da sei magistrati di sorveglianza), si
apprende che, con la modifica anche solo di alcune tra le norme oggetto della
proposta (articoli 4-bis, 47-ter, 50-bis, 58-quater della L. n. 354/75; art. 656, c.p.p. e
art. 16, D.lgs. n. 286/98), si potrebbe produrre un effetto deflativo, in termini di
presenze stabili, riguardante un numero di detenuti variabile tra i 5.000 e i 10.000
a distanza di un anno dall’eventuale approvazione delle modifiche proposte,
nonché un calo del flusso annuale stimabile tra le 15.000 e le 20.000 unità, con un
correlato, consistente incremento delle misure alternative alla detenzione di oltre
10.000 soggetti in un anno.
Vale la pena, inoltre, evidenziare che, secondo le indicazioni del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, entro un anno vi sarà un
aumento della capienza degli istituti penitenziari fino ad arrivare a circa 50.000
posti regolamentari.
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Il convergente effetto di tali interventi potrebbe determinare un
significativo impatto sulla adeguatezza degli spazi e sulle condizioni detentive
dei soggetti che rimarrebbero ristretti in detenzione ordinaria.
Già a normativa vigente, sarebbe possibile, comunque, adottare “buone
prassi” per agevolare la riduzione della popolazione detenuta. Il ricordato
documento della Commissione Mista registra – tra le altre proposte – la
possibilità attivare protocolli di intesa, sia a livello distrettuale (Tribunale di
Sorveglianza/Procura Generale) che locale (Ufficio di Sorveglianza/Procura della
Repubblica), nei quali si prevedano modalità organizzative e procedurali per
velocizzare la trattazione dei procedimenti; lo sviluppo di modalità di
comunicazione telematica; la delega alle articolazioni dell’amministrazione
penitenziaria di incombenze di natura amministrativa attualmente assegnate alla
magistratura di sorveglianza; lo sviluppo di strutture penitenziarie più adeguate
alle differenti tipologie di detenuti (i tossicodipendenti in particolare); una più
razionale gestione organizzativa dei soggetti arrestati ai fini del giudizio per
direttissima.
Appare, inoltre, ineludibile un rafforzamento degli organici della
magistratura di sorveglianza e del personale amministrativo addetto ad uffici e
tribunali di sorveglianza, anche attraverso responsabili scelte in sede di revisione
e adeguamento delle piante organiche degli uffici giudiziari in seguito alla
riforma della geografia giudiziaria italiana, destinata a entrare a definitivo
regime – salve possibili “pause di riflessione” – entro la fine del corrente anno.

3. I rimedi “compensativi”: le caratteristiche del “ricorso” de damno delineate
dalla Corte EDU

w

w

Sarà, infine, necessario, per assolvere alle richieste della Corte EDU,
introdurre nell’ordinamento un rimedio di natura giurisdizionale idoneo a
consentire una tutela effettiva dei diritti all’interno degli istituti di pena: un
ricorso, cioè, che implichi la possibilità di ottenere un congruo risarcimento del
danno e consenta di far valere le decisioni adottate dall’autorità giudiziaria come
titolo esecutivo nei confronti dell’amministrazione penitenziaria.
Il «ricorso» o eventualmente l’ «insieme di ricorsi» dovrà essere conforme
ai principi di matrice europea e comprendere tanto strumenti di natura
«preventiva» quanto quelli di natura «compensativa», in un sistema
complementare che consenta, in via prioritaria, l’adozione di provvedimenti
efficaci atti a fare cessare le condizioni detentive contrarie all’articolo 3 della
Convenzione («la migliore riparazione possibile è la rapida cessazione della
violazione del diritto a non subire trattamenti inumani e degradanti»); e preveda,
in aggiunta, a “chiusura” del sistema, un’adeguata riparazione per il pregiudizio
subìto, mediante un risarcimento di natura economica.
Il ricorso, per essere considerato coerente con i principi della CEDU, deve
possedere le caratteristiche di effettività, disponibilità, sufficienza, adeguatezza e
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accessibilità, come desumibili dall’art. 13 della Convenzione EDU e dalla
giurisprudenza della CEDU richiamata nella stessa sentenza Torreggiani e al./c.
Italia.
Per assolvere al parametro dell’ “effettività”, il ricorso interno dovrebbe,
inoltre, essere “disponibile” per le parti sia in linea teorica (cioè in quanto
astrattamente previsto dall’ordinamento dello Stato), quanto effettivamente
azionabile nella pratica, così da «presentare ragionevoli prospettive di successo
(Akdivar e altri c. Turchia, 16 settembre 1996, § 68, Recueil 1996-IV; e Sejdovic c.
Italia [GC], n. 56581/00, § 46, CEDU 2006-II).»
L’attuale “reclamo giurisdizionalizzato” ex artt. 14-ter, 35, 69 L. n. 354/75,
è valutato dalla Corte, sotto i profili sopra considerati, del tutto insufficiente,
essendo dimostrato per facta che tale rimedio non è idoneo a porre rapidamente
termine alla carcerazione in condizioni contrarie all’articolo 3 della Convenzione
né consente alle persone incarcerate in condizioni lesive della loro dignità di
ottenere una qualsiasi forma di riparazione per la violazione subita.
Atteso, poi, il contrasto nella giurisprudenza interna riguardo alla
possibilità di adire in via risarcitoria il magistrato di sorveglianza con lo
strumento del reclamo (si veda, a tal proposito, le contrastanti decisioni,
pubblicate in questa Rivista1), quest’ultimo risulta, altresì, carente in quanto all’
“accessibilità”, requisito inteso, nella prospettiva europea, quale esistenza con un
sufficiente grado di certezza, non solo nella teoria ma anche nella pratica, di un
“ricorso” adeguato e sufficiente alla tutela dei diritti incisi.

4. Il modello procedimentale per la tutela dei diritti dei detenuti

w

Nell’ipotizzare le linee di intervento sul tessuto ordinamentale, in
coerenza con le indicazioni di Strasburgo, occorre sgomberare il campo dalle
opzioni che si sono già rivelate inadeguate rispetto ai summenzionati standard
europei.
Anzitutto, sembra definitivamente obsoleta e non utilmente percorribile –
alla luce delle prescrizioni CEDU – la soluzione adottata nel d.d.l. 13 luglio 1999,
n. 4163, e seguita, di lì a poco, dalle Sezioni Unite con la già evocata sentenza n.
25079/2003, che estendeva ai reclami in materia di “diritti” dei detenuti la
procedura di cui all’art. 14-ter della legge n. 354/75.

w

Una siffatta ipotesi sconta, infatti, il deficit di effettività della
decisione assunta in esito al reclamo “giurisdizionalizzato” (artt. 14- ter,
35, 69, L. n. 354/75) dal magistrato di sorveglianza, la quale, se pure
formalmente vincolante per le parti (e, dunque, anche per
l'amministrazione penitenziaria), risulta, all’atto pratico, del tutto priva di

Magistrato di Sorveglianza di Vercelli, 18 aprile 2012 (ord.), Giudice Fiorentin, in questa Rivista;
Magistrato di Sorveglianza di Lecce, 9 giugno 2011, Giud. Tarantino, in questa Rivista.
1
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forza cogente nel caso di inottemperanza. Ciò è dovuto ad una lacuna
normativa, che non prevede una specifica disciplina dell'esecuzione
forzata dei provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza ai
sensi delle sopra indicate disposizioni della legge penitenziaria.
Nella prospettiva di un più incisivo ruolo della magistratura di
sorveglianza, è tuttora aspramente dibattuta la questione se il magistrato
possa emettere pronunce di annullamento dell'atto amministrativo e/o di
condanna dell'amministrazione. Pesa soprattutto, in favore della soluzione
negativa, l'attuale configurazione della procedura del reclamo
“giurisdizionalizzato”, che non garantisce uno standard di garanzie
adeguato – sotto il profilo delle coordinate costituzionali in tema di
contradditorio e diritto di difesa – a sostenere una eventuale pronuncia di
condanna.
Il profilo dell'ottemperanza alla decisione magistratuale
rappresenta il punto più critico della tutela dei diritti incisi dal trattamento
penitenziario, a rimedio del quale si sono ipotizzate le più diverse
soluzioni.
Tra le molte ipotesi affacciate, quella di maggiore impatto
suggerisce che le prescrizioni e direttive del magistrato di sorveglianza
siano dotate della forza giuridica di sostituirsi a quelle
dell'amministrazione (che assumerebbe la veste di una sorta di
commissario ad acta individuato ex lege, incaricato dell'esecuzione del
contenuto precettivo della pronunzia giudiziale), con conseguente obbligo
degli operatori penitenziari di attuare la decisione, disapplicando gli
eventuali ordini contrari degli organi gerarchicamente sovraordinati
(Direttore, Provveditorato e D.A.P.).
In tale ricostruzione, il potere di ingerenza del magistrato di
sorveglianza
assumerebbe
un
contenuto
invasivo
nell'area
dell'amministrazione di eccezionale (e probabilmente non opportuna)
rilevanza. È assai dubbio, peraltro, che questo fosse il significato della
norma dell’art. 69, comma 5, ord. pen., nella mente del legislatore.
Se, invece, si assuma che il provvedimento de quo costituisca un
accertamento di una condotta antigiuridica, l'effetto della decisione
sarebbe limitato alla dichiarazione di illegittimità di un certo assetto. Tale
accertamento non avrebbe, tuttavia, effetti diretti dal punto di vista
esecutivo, pur potendo formare oggetto della valutazione incidentale
quando sorga un diverso giudizio (disciplinare o penale) sulle eventuali
responsabilità.
Nell'ipotesi, infine, in cui si ritenesse possibile configurare il
provvedimento del magistrato di sorveglianza nei termini di una
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condanna a carico dell’amministrazione penitenziaria, si porrebbero in
sede esecutiva tutti i problemi – di ben nota rilevanza – in ordine
all'esecuzione coattiva di un facere, da parte della P.A.

w

w

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

Le cose si complicano ulteriormente nel momento in cui il rimedio in
questione dovrà essere idoneo a veicolare una pronuncia di natura (non solo
interdittiva ma anche) “compensativa”, dunque risarcitoria, atteso che il
“reclamo giurisdizionalizzato”di cui agli artt. 14-ter, 35 e 69 della L. n. 354/75,
appare di assai problematico utilizzo, per le molteplici ragioni già illustrate.
Basti qui rilevare (e ribadire) come sembra fuoriuscire da una prospettiva
di contenzioso civilistico la possibilità che la procedura di reclamo sia attivata in
via officiosa dal giudice (come invece è pacificamente ammesso con riferimento
ai reclami in materia di “diritti” dei detenuti ai sensi della legge di ordinamento
penitenziario); che desta perplessità non facilmente superabili la ipotetica
trasposizione di un giudizio di natura squisitamente civilistica ad una sede che
non è quella naturale (con la possibilità di creare un contrasto ai sensi degli artt. 3
24 e 102, Cost., con altre posizioni soggettive dei cittadini: si pensi, a es. al malato
che intende citare in giudizio l’ospedale nel caso di malpractice medica, il
risparmiatore che intenda agire contro l’istituto bancario, e così via); che sono,
inoltre, evidenti le oggettive limitazioni all’instaurazione di un contraddittorio
pieno ed effettivo con tutti i soggetti coinvolti e la restrizione alle possibilità di
difesa delle parti, atteso che il modello di reclamo de quo prevede un unico grado
di giudizio di merito (anche in questo caso, sarebbero evidenti i profili di
contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in comparazione alle azioni civili esperibili ai
sensi degli artt. 2043, 2051, c.c.); che, infine, l’eventuale decisione favorevole
all’attore assunta dal magistrato di sorveglianza non potrebbe essere fatta valere
in via coattiva, non costituendo titolo esecutivo nei confronti
dell’amministrazione.
È, altresì, dubbia la possibilità che anche l’eventuale adozione del più
articolato schema procedimentale di cui al 666, c.p.p., possa pienamente
assolvere alle caratteristiche richieste, sotto il profilo probatorio e delle garanzie
difensive, qualora utilizzato quale veicolo di un’azione civilistica di natura
risarcitoria.
Residua, pertanto, quale unica via percorribile alla luce dei principi
costituzionali, l’attribuzione al giudice civile della cognizione relativa al danno
provocato ai soggetti detenuti e internati per effetto di condizioni detentive
contrarie all’art. 3 CEDU.
Tale ipotesi, inizialmente prospettata dalla giurisprudenza di merito, ha
ricevuto autorevole avallo da una recentissima sentenza della Cassazione (Cass.
Sez. I, 15 gennaio 2013, n. 4772,CED), che, pronunciandosi sulla questione se
rientri tra i poteri del magistrato di sorveglianza, investito da reclamo ai sensi
degli articoli 35 e 69 della L. n. 354/75, quello di statuire sulla domanda di
condanna dell'amministrazione penitenziaria al risarcimento dei danni
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derivanti da lesione dei diritti del detenuto, ha affermato il principio che tale
materia è riservata agli organi della giurisdizione civile2.
Ed è questa, probabilmente, la strada più agevole per incardinare
nell’ordinamento interno un “ricorso” rispettoso del diritto sancito dall’art. 13
CEDU: che possa, cioè, dirsi “effettivo”e “adeguato” a tutelare non solo le pretese
risarcitorie della parte che si assume lesa da un provvedimento o da un
comportamento organizzativo dell’amministrazione penitenziaria; ma anche
l’esigenza fondamentale del diritto di difesa della stessa amministrazione
convenuta (che potrà partecipare al giudizio svolgendo adeguatamente le
proprie difese, disponendo – per inciso – di tempi adeguati alle necessarie
determinazioni sulla strategia difensiva da adottare, ciò che non appare
attualmente compatibile con i tempi scanditi della procedura sommaria davanti
al magistrato di sorveglianza).
Una tale prospettiva ermeneutica sembra, inoltre, coerente con il principio
fondamentale «che il giudice civile è – in difetto di specifiche normative
derogatorie – il giudice generale dei diritti: il giudice, cioè, cui è naturalmente
affidata la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi, primi fra tutti quelli
riconosciuti dalla CEDU e dalla stessa Costituzione.»3.

5. La funzione dei “reclami” alla magistratura di sorveglianza

w

w

Resta aperta la problematica connessa all’ esigenza – sottolineata dalla
sentenza Torreggiani e al./c. Italia – che il «ricorso» o il «sistema di ricorsi» di
nuovo conio assicurino altresì una tutela di natura «preventiva» delle lesioni ex
art. 3 CEDU, e dunque uno strumento o un insieme di strumenti atti a far cessare
nell’immediatezza l’ eventuale pregiudizio in atto in rapporto al “diritto” che si
assume violato.
Sotto questo assai delicato profilo, sembra che effettivamente la tutela
civilistica ordinaria possa risultare intempestiva laddove, come quasi
inevitabilmente accade in rapporto alla materia del danno da sovraffollamento
carcerario, la situazione di contrasto delle condizioni detentive con l’art. 3 CEDU
necessiti di essere tempestivamente risolta con agili strumenti di natura
interdittiva, ad evitare il protrarsi della situazione di illiceità.
In quest’ottica di intervento, e considerato che la Corte EDU ammette la
possibilità che l’ordinamento interno preveda una combinazione di ricorsi aventi
complementare efficacia di tutela dalla violazione dell’art. 3 CEDU, potrebbe
essere rafforzato lo strumento del “reclamo giurisdizionalizzato” esperibile
davanti al magistrato di sorveglianza, il quale verrebbe quindi adìto per

F. VIGANÒ, Alla ricerca di un rimedio risarcitorio per il danno da sovraffollamento carcerario: la Cassazione
esclude la competenza del magistrato di sorveglianza, in questa Rivista.
3 F. VIGANÒ, La Cassazione sul risarcimento da lesione dei diritti dei detenuti: un importante seguito alla
sentenza Torreggiani c. Italia della Corte EDU, in questa Rivista.
2
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l’accertamento sommario e urgente della violazione, con la possibilità di ottenere
– se necessario, in via coattiva – la cessazione della medesima, rimanendo
impregiudicata la possibilità per l’interessato di agire anche in sede civile per il
ristoro del danno eventualmente subito.
Assume, pertanto, carattere di pressante necessità che sia reso effettivo lo
strumento del reclamo attivabile ex artt. 14-ter, 35 e 69, L. 354/75, obiettivo che
con tutta probabilità non potrà essere raggiunto se non adottando una modifica
di natura legislativa, che estenda le fondamentali caratteristiche del fair trial ai
procedimenti di reclamo in materia di “diritti” dei detenuti, abbandonando
definitivamente l’angusto modello fino ad oggi adottato.
Tale modello dovrebbe contraddistinguersi per alcuni tratti
imprescindibili quali:
a) l’attivazione di un contraddittorio pieno ed effettivo tra l’interessato e
l’amministrazione penitenziaria, garantendo all’uno e all’altra la possibilità di
interlocuzione diretta nel procedimento e la possibilità di apprestare le proprie
difese;
b) l’estensione al procedimento in materia di “diritti” dei detenuti delle
garanzie processuali di cui all’art. 185, disp. att., c.p.p., in materia di assunzione
delle prove;
c) la possibilità di impugnazione anche per il merito delle decisioni
assunte dal magistrato monocratico;
d) la garanzia del ricorso in Cassazione;
e) l’introduzione di una disciplina che consenta l’esecuzione anche
coattiva della decisione assunta dal giudice di sorveglianza.
La più seria critica a una tale ipotizzata linea di intervento sembra quella
che, sdoppiando gli strumenti a disposizione del soggetto detenuto in relazione
al pregiudizio per violazione dell’art. 3 CEDU possa disconoscersi la sfera della
“giurisdizione esclusiva” in capo al magistrato di sorveglianza in relazione alla
materia di “diritti” dei detenuti, perdendosi, inoltre, il principio della
concentrazione in capo ad un unico organo giurisdizionale della cognizione in
una determinata materia.
In realtà, a bene considerare, non vi è alcuna ragione per ritenere che ciò
possa effettivamente accadere. Infatti, sembra agevole osservare che la cognitio
del magistrato di sorveglianza attiene in via esclusiva alla materia dei “diritti”
dei detenuti nascenti dal trattamento penitenziario in senso stretto, laddove non
vi è ragione (né fondamento normativo) per ritenere che una tale giurisdizione
possa abbracciare profili e materie riservate alla cognizione di altri plessi
giurisdizionali, che pure trovino origine in fatti o circostanze verificatisi in
costanza di detenzione.
Un precedente molto noto e illuminante nel senso indicato è
rappresentato dalla sentenza costituzionale 23-27 ottobre 2006, n. 341, che ha
sancito la giurisdizione del giudice del lavoro in relazione alle controversie di
natura laburistica tra il detenuto-lavoratore e l’amministrazione penitenziaria –
datore di lavoro. Anche in quel caso, la mera circostanza che il relativo rapporto
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nasca nel quadro della vicenda detentiva e che il detenuto abbia come
controparte la direzione dell’istituto penitenziario non è stata ritenuta sufficiente
– ad avviso del Giudice delle leggi – per sottrarre la materia al suo giudice
naturale, identificato appunto nel giudice del lavoro.
Analogamente, deve ritenersi che la cognizione sull’eventuale
obbligazione, di natura contrattuale o extracontrattuale, contratta nel corso
dell’esecuzione penale tra il soggetto detenuto o internato e l’amministrazione
non verrà attratta nella giurisdizione del magistrato di sorveglianza ma rimarrà
incardinata presso il suo giudice naturale, vale a dire il giudice civile.
Non sembra, infatti, esservi alcuna differenza ontologica tra la fattispecie
di danno nascente dalla condotta negligente dell’amministrazione penitenziaria
(l’esempio è il danno provocato al detenuto per una malattia contratta a causa
dell’insalubrità delle condizioni detentive; a causa di cattive od omesse cure
sanitarie; in seguito a infortunio a causa della difettosità del materiale di arredo
delle camere di detenzione: si tratta di fattispecie in cui è pacifica la giurisdizione
del giudice civile); e la situazione in cui, per effetto delle condizioni di
sovraffollamento delle strutture penitenziarie, il detenuto soffra un pregiudizio ai
sensi dell’art. 3 CEDU.

6. Un percorso in due fasi per superare l’emergenza

w
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La stringente esigenza di ottemperare in tempi rapidi alle prescrizioni
dell’assise europea deve, purtroppo, fare i conti con il non felice momento
politico-istituzionale del Paese.
Nondimeno, una percorso realisticamente praticabile potrebbe dispiegarsi
in fasi successive, riservando ad un decreto-legge “ponte” gli interventi
normativi più urgenti, possibilmente accompagnati da una sinergica azione sul
piano ministeriale, che potrebbe tradursi in una o più Circolari che ufficializzino
le “migliori prassi” già adottate da alcuni uffici giudiziari e contribuiscano alla
loro ampia ed uniforme diffusione; per lasciare al percorso parlamentare
ordinario il compito di elaborare entro un d.d.l. quelle soluzioni che richiedono
una più articolata ponderazione e più ampi interventi sul tessuto normativo
vigente, quali la nuova disciplina dei ricorsi giurisdizionali in materia di tutela
(anche risarcitoria) dei diritti delle persone detenute.
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Considerazioni sistematiche alla luce della sentenza della Corte europea dei diritti
dell'uomo, sezione II, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia.

Abstract. Questo contributo analizza le ricadute della sentenza della Corte europea dei
diritti dell'uomo, Torreggiani e altri c. Italia, sul sistema italiano di tutela dei diritti del
detenuto. E' necessario partire dalla peculiare natura dell'arresto-pilota per comprendere
esattamente l'oggetto delle prescrizioni che la Corte di Strasburgo ha imposto allo Stato
condannato. La dicotomia tra rimedi preventivi e compensativi, non nuova nella
giurisprudenza della Corte, e speculare a quella tra protezione diretta e indiretta, impone
poi di verificare, a legislazione invariata, quali istituti del diritto interno debbano essere
collocati in ciascuna di queste due categorie. Alla luce di queste considerazioni è possibile,
infine, delineare con maggiore precisione i margini applicativi dell'azione risarcitoria e del
reclamo al magistrato di sorveglianza proposti dalla persona in vinculis.
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SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari sulle particolarità del cosiddetto arresto-pilota in materia
di diritti della persona in vinculis. – 2. Arresto-pilota e art. 46 CEDU. – 3. Riduzione del
sovraffollamento e portata effettuale dei rimedi di natura preventiva. – 4. Natura preventiva e
compensativa dei rimedi a tutela del detenuto. – 5. I rimedi di natura compensativa
nell'ordinamento italiano. – 6. I rimedi di natura preventiva nell'ordinamento italiano. – 7. Per una
corretta collocazione sistematica del reclamo al magistrato di sorveglianza. – 8. L'azione risarcitoria
come rimedio compensativo, il reclamo al magistrato di sorveglianza come rimedio preventivo. – 9.
Rimedio preventivo e sospensione dell'esecuzione penale. – 10. Mezzi alternativi di tutela
preventiva: pubblico ministero, giudice dell'esecuzione, applicazione degli artt. 146 e 147 c.p. – 11.
Considerazioni conclusive.

1. Considerazioni preliminari sulle particolarità del cosiddetto arresto-pilota in
materia di diritti della persona in vinculis

Nella sentenza Torreggiani1 la Corte di Strasburgo ha avuto modo di
esprimersi nuovamente sulle condizioni detentive in Italia a distanza di quasi
Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione II, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, in
Questa rivista, 9 gennaio 2013, con nota di VIGANÒ, Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffolamento
1
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quattro anni dal celebre arresto Sulejmanovic2. Lo scorrere del tempo ha
confermato su scala più ampia la constatazione che i giudici di Strasburgo
avevano dovuto effettuare nel luglio 2009: si è così arrivati ad evidenziare il
carattere strutturale e sistemico del sovraffollamento carcerario in Italia3 .
Si può dire pertanto che i ricorrenti, i quali adiscono la Corte di
Strasburgo al fine di far dichiarare il contrasto tra la situazione in cui hanno
vissuto in pendenza dell'esecuzione penale e l'art. 3 della Convenzione,
assumano per il giudice europeo una duplice funzione: di fine e di mezzo. Nel
primo senso essi sono, come regolarmente avviene in ambito Cedu, i titolari di
situazioni soggettive di matrice convenzionale lese da una condotta dello Stato
convenuto e, pertanto, meritevoli di tutela; nell'altro senso, la loro vicenda è
l'occasione di cui la Corte si serve per ampliare l'oggetto della decisione ben oltre
i confini della vicenda individuale, fino a ricomprendervi l'assetto complessivo
del sistema penitenziario italiano. In questo modo la sentenza Torreggiani non si
pronuncia soltanto sugli obblighi convenzionali dello Stato nei confronti dei
ricorrenti, ma anche e soprattutto sul contesto in cui si radica la lesione
denunciata.
Quest'ultimo è ovviamente quello del sovraffollamento carcerario, che nel
ragionamento dell'arresto-pilota diviene di per sé un fatto contrastante con gli
obblighi convenzionali, la cui cessazione s'impone conseguentemente allo Stato.
La sentenza Sulejmanovic aveva statuito che il detenuto inserito in un
circuito penitenziario sovraffollato fosse da considerarsi per questa sola ragione
vittima di un trattamento inumano e degradante4: l'argomentazione s'incentrava
sulla considerazione, da un lato, della violazione da parte dello Stato, dall'altro,
delle conseguenti ripercussioni sulla sfera individuale.
Nel campo dell'arresto-pilota le cose stanno diversamente, giacché il
sovraffollamento è considerato contra jus a prescindere dalla valutazione del caso
concreto, non tanto quale condotta dello Stato nei confronti di un singolo, quanto
quale pratica generale dello Stato5, in una dimensione soggettivamente
indeterminata.
Il sovraffollamento, in sé considerato, non è ancora un trattamento
inumano e degradante, ma una situazione di fatto suscettibile di specificarsi
come trattamento inumano e degradante nei confronti del singolo che la debba
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delle carceri italiane: il nostro Paese chiamato all'adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno.
Su questa pronuncia cfr. anche FIORENTIN, Carceri italiane: tutela risarcitoria entro un anno per le
vittime del sovraffollamento delle prigioni, in Guida al diritto, n. 7, 9 febbraio 2013; ID., Sullo stato della
tutela dei diritti fondamentali all'interno delle carceri italiane – Note in attesa di un intervento riformatore in
linea con la prospettiva delineata dalla Corte EDU con la sentenza Torreggiani e al. c. Italia, in Questa
rivista, 25 febbraio 2013.
2 Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione II, 16 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italia
3 Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, Torreggiani e altri c. Italia, cit., § 87.
4 Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, Sulejmanovic c. Italia, cit., § 43: “Aux yeux de la Cour, le
manque flagrant d’espace personnel dont le requérant a souffert est, en soi, constitutif d’un traitement
inhumain ou dégradant”.
5 Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, Torreggiani e altri c. Italia, cit., § 88.
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subire. Dal punto di vista di una lettura rigorosa dell'art. 3 CEDU il dato italiano,
che offriva nell'aprile 2012 un tasso di sovraffollamento pari al 148 %6, non è
ancora significativo: lo dimostra il fatto che, se un detenuto adisse la Corte di
Strasburgo sostenendo di essere stato incarcerato in un istituto in cui, a fronte di
una capienza pari a 100 unità, erano ristrette 148 persone, non potrebbe per ciò
solo vedersi riconosciuto il diritto ad un'equa riparazione. Per quanto conforme
alla situazione reale, il predetto dato non offre ancora un quadro specifico dello
spazio effettivamente a disposizione del ricorrente. La Corte trascende la
dimensione semplicemente individuale e riqualifica in termini di contrarietà al
dettato convenzionale – all'art. 3 CEDU – il livello di popolazione carceraria,
imponendone allo Stato convenuto la riduzione.
Sul piano letterale, peraltro, il dispositivo si limita ad un riferimento alla
predisposizione di vie di ricorso interne effettive. Dal corpo della motivazione7 si
deduce, tuttavia, che, decorso il termine assegnato al nostro Paese, la Corte avrà
la possibilità di volgere la sua attenzione non solo sul dato – pur cruciale dal
punto di vista della sentenza – dell'implementazione di rimedi di tutela effettiva
davanti agli organi di giustizia interni a favore della persona in vinculis, ma
anche in generale sullo stesso livello percentuale del sovraffollamento.
Lo dimostra il richiamo operato dalla Corte agli strumenti di cui l'Italia
potrebbe servirsi per venire incontro alle esigenze poste a suo carico dalla
Convenzione, come, ad esempio, l'applicazione su scala più ampia di misure
alternative alla detenzione8. Tale riferimento, pur nella sua natura meramente
esemplificativa, stante la residua discrezionalità dello Stato nella decisione circa i
rimedi da esperire per venire incontro al dictum della Corte, testimonia che gli
organi del Consiglio d'Europa intendono puntare la propria lente non soltanto
sui ricorsi interni effettivi, ma, in senso più ampio, sull'organizzazione e
sull'efficienza (intesa qui come idoneità a raggiungere gli obiettivi posti dalla
Convenzione stessa) del sistema penitenziario italiano.
La non perfetta coincidenza tra generalità della motivazione (in cui si
considera il sovraffollamento tout court) e specificità del dispositivo (in cui
oggetto d'attenzione è soltanto la carenza nell'ordinamento italiano di vie di
ricorso interne effettive) non è immediatamente comprensibile: bisogna chiedersi
se la Corte avrebbe potuto ordinare expressis verbis all'Italia di ridurre la
popolazione carceraria entro un certo termine, sul modello della Corte suprema
degli Stati Uniti9, e, in caso di risposta affermativa, perché questa statuizione sia
rimasta solo ad un livello implicito nell'apparato motivazionale.
In prima battuta, si potrebbe ritenere che la decisione non sia
sufficientemente perspicua, proprio per effetto dell'incongruenza appena
Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, Torreggiani e altri c. Italia, cit., § 92
Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, Torreggiani e altri c. Italia, cit., §§ 87-95
8 Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, Torreggiani e altri c. Italia, cit., § 94
9 Cfr. Corte suprema degli Stati Uniti d'America, 23 maggio 2011, Brown c. Plata. Su questa
pronuncia cfr. GRANDE, La Corte Suprema degli Stati Uniti e l'ordine alla California di ridurre il numero
dei prigionieri: humanitarianism o “humonetarianism”, in Antigone, 2011, n. 2-3.
6
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segnalata: se l'obbligo dell'Italia consiste nell'implementare un ricorso o un
insieme di ricorsi interni effettivi10, conseguentemente si sarebbe dovuto
sospendere l'esame soltanto dei casi pendenti a Strasburgo che avessero come
oggetto, per l'appunto, la carenza di questi mezzi di tutela e non invece tutti
quelli incentrati in generale sul tema del sovraffollamento carcerario11.
In realtà, è proprio l'ampiezza della sospensione dei ricorsi pendenti che
ci fa capire come in effetti obbligo specifico dell'Italia sia quello di porre rimedio
al sovraffollamento attraverso una delle strade esemplificativamente indicate dai
giudici europei, ma anche, per ipotesi, mediante un provvedimento clemenziale,
e non solo intervenire sul versante dei mezzi di tutela riconosciuti alla persona in
vinculis.
Si può, quindi, ritenere che la sentenza Torreggiani contenga una
statuizione complessa: da un lato riconosce nel caso concreto la violazione
dell'art. 3 CEDU e accorda conseguentemente una “satisfaction équitable”,
dall'altro proietta il caso concreto sul piano di una situazione di fatto e a carattere
generale, di per sé incompatibile col dettato convenzionale e, come tale, oggetto
di un obbligo di eliminazione gravante sullo Stato.

2. Arresto-pilota e art. 46 CEDU
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La considerazione di una situazione di fatto in una prospettiva non
immediatamente correlata alla lesione concreta di un diritto fondamentale
sembra essere la specificità dell'arresto-pilota. L'obbligo convenzionale dello
Stato non si esaurisce nella riparazione del pregiudizio sofferto dal ricorrente e
accertato dalla Corte, ma ricomprende anche l'adozione di misure idonee a
salvaguardare gli analoghi interessi di persone che si trovino in situazioni
comparabili. In questo senso la sentenza Torreggiani può essere letta come lo
sviluppo della decisione del caso Sulejmanovic, visto che la Corte ha dovuto
prendere atto che la prima decisione non si è rivelata sufficiente ad evitare il
reiterarsi di casi analoghi.
Ciò che nella sentenza Sulejmanovic restava un'ipotesi specifica di
violazione della Convenzione, la cui estensione sul territorio nazionale non
doveva illo tempore essere approfondita perché non strettamente rilevante ai fini
della decisione, assurge con la pronuncia Torreggiani a dato di carattere
strutturale: in questo settore l'Italia giace in una situazione di incapacità radicale
di dare esecuzione ai giudicati della Corte.
Non a caso la disposizione invocata per giustificare la tipologia di
sentenze in esame è non quella violata nel caso concreto (l'art. 3 CEDU), quanto

Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, Torreggiani e altri c. Italia, cit., punto 4 del dispositivo:
"Mettre en place un recours ou un ensemble de recours internes effectifs aptes à offrir un redressement
adéquat et suffisant dans les cas de surpleupement carcéral".
11 Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, Torreggiani e altri c. Italia, cit., punto 5 del dispositivo:
“Toutes les affaires non encore communiquées ayant pour unique objet le surpleupement carcéral".
10
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piuttosto direttamente l'art. 46 CEDU, perché nell'arresto-pilota non si tratta
propriamente di stigmatizzare una violazione sistematica dei diritti
fondamentali, quanto piuttosto di reagire ad una disfunzione diffusa a livello
nazionale12, che come tale non si atteggia a vera e propria violazione di un diritto
fondamentale, ma, su un piano diverso, si sostanzia in un impedimento di natura
oggettiva all'esecuzione dei dicta di Strasburgo.
Negli stessi termini della sentenza Torreggiani si era espressa la
medesima Corte pochi mesi prima, nell'importante caso Ananyev e altri c. Russia
(10 gennaio 2012)13. Anche in quell'occasione i giudici di Strasburgo avevano
deciso di ricorrere allo strumento del pilot judgement, in considerazione della
natura endemica assunta dal fenomeno del sovraffollamento carcerario. Nel
dispositivo si legge che lo Stato convenuto dovrà produrre, in cooperazione con il
Comitato dei Ministri, entro sei mesi dalla data di passaggio in giudicato della
sentenza, un piano cronologico dettagliato attraverso il quale rendere disponibili
un insieme di rimedi effettivi, preventivi e compensativi, rispondenti ai requisiti
indicati nella pronuncia stessa14.
La decisione concernente la Russia si è risolta, quindi, in una statuizione
più stringente di quella assunta nel caso Torreggiani: non è stata disposta la
sospensione dei ricorsi in eadem materia, il termine concesso è stato di sei mesi
anziché di un anno e, inoltre, lo Stato si è visto assegnare l'obbligo di elaborare –
in cooperazione con il Comitato dei Ministri – un piano specifico, in cui
s'individuino le misure necessarie per attuare le istanze di Strasburgo.
Risulta che la Russia abbia provveduto a consegnare questo piano il 10
ottobre 2012, ovvero l'ultimo giorno utile per rispettare il termine semestrale
decorrente dal 10 aprile 2012 (data in cui la sentenza Ananyev è divenuta
definitiva)15.
Al di là di questa vicenda particolare, preme sottolineare che i poteri
spettanti agli organi del Consiglio d'Europa in riferimento all'esecuzione di un
arresto-pilota non sembrano essere maggiori di quelli ordinariamente
riconosciuti in virtù dell'art. 46 CEDU, ogni qual volta si tratti di dare attuazione
ad un giudicato convenzionale. Questo tipo particolare di procedura, di origine
pretoria16, è, infatti, finalizzato (non tanto all'accrescimento dei poteri di
ingerenza degli organi del Consiglio nelle vicende esecutive che si svolgono
all'interno del Paese membro, quanto) alla semplificazione dell'attività di chi sia
Di “common dysfunction at the national level” parlano le informazioni ufficiali sugli arresti-pilota
fornite dalla stessa Corte di Strasburgo.
13 Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione I, 10 gennaio 2012, Ananyev e altri c. Russia
14 Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, Ananyev e altri c. Russia, cit., punto 7 del dispositivo:
"The respondent State must produce, in co-operation with the Committee of Ministers, within six months
from the date on which this judgment becomes final, a binding time frame in which to make available a
combination of effective remedies having preventive and compensatory effects and complying with the
requirements set out in the present judgment".
15 L'informazione è tratta da BURKE, Russia scrambles to improve detainee rights record under ECHR
guidance, in Russian legal information agency
16 Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, Grand Chamber, 22 giugno 2004, Broniowski c. Polonia
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preposto all'esecuzione della sentenza e di chi sia chiamato a pronunciarsi su
tutte le altre violazioni di natura simile a quella che ha offerto l'occasione della
decisione.
La Corte intende perseguire due obiettivi. Da un lato, infatti, essa pone
l'attenzione su un problema strutturale, più grande, per così dire, rispetto al
singolo caso considerato e suggerisce possibili vie d'uscita: in questo modo essa
mira a rendere più agevole e spedito l'adempimento del dettato convenzionale
da parte dello Stato convenuto. Dall'altro lato, la Corte vuole semplificare il suo
stesso compito, incentivando la risoluzione stragiudiziale dei casi ancora
pendenti: gli organi competenti sul piano nazionale ben potrebbero infatti
intraprendere iniziative, come la corresponsione di un indennizzo per la lesione
subita, volte a far cessare il contenzioso.
Uno strumento molto prezioso nella prima e nella seconda direzione è
costituito dalla sospensione dei ricorsi pendenti in eadem materia. Esso, tuttavia,
non rappresenta un tratto costante dell'arresto-pilota, come dimostra proprio il
menzionato caso Ananyev.
A questo punto dovrebbe risultare chiaro lo schema sotteso alla
procedura dell'arresto-pilota: si parte dall'accertamento della violazione di un
diritto fondamentale riconosciuto dalla Convenzione, che viene consacrato in una
decisione vincolante nei confronti dello Stato in virtù dell'art. 46 CEDU;
separatamente (con un'altra eventuale pronuncia) la Corte enuclea un macroevento che ostacola l'esecuzione di quel giudicato, in quanto disfunzionale
rispetto alla definitiva eliminazione del fatto lesivo, e stabilisce che solo
attraverso l'eliminazione di questa situazione lo Stato potrà venire incontro
positivamente ai suoi obblighi di matrice convenzionale; a questo punto –
sempre per effetto dell'art. 46 CEDU, che garantisce allo stesso modo anche
l'esecuzione dell'arresto-pilota – lo Stato ha l'obbligo di adottare misure adeguate
affinché si ponga fine a quel macro-evento.
In questo modo, si è passati dall'obbligo di rimediare alla condizione –
incompatibile col dettato convenzionale – del singolo detenuto ricorrente,
all'obbligo di ridurre il tasso nazionale di sovraffollamento, facendo in modo che
entrambi trovino diretto fondamento nella Convenzione, ovvero nell'art. 46
CEDU.

w

3. Riduzione del sovraffollamento e portata effettuale dei rimedi di natura
preventiva

E' nell'ottica della riduzione del sovraffollamento che occorre
conseguentemente interpretare il riferimento effettuato dalla Corte alla
predisposizione da parte dello Stato condannato di un ricorso o di un insieme di
ricorsi adeguati e sufficienti nel contesto dell'ordinamento interno. Alla luce
dell'obiettivo principale della sentenza, si comprende come il mezzo di tutela che
il nostro ordinamento deve garantire alla persona detenuta debba costituire uno
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strumento idoneo a fronteggiare i casi di overcrowding, ovvero ad assicurare al
detenuto l'inserimento in un circuito penitenziario in cui il rapporto tra superficie
vivibile e numero dei ristretti non sia inferiore a quello evidenziato dalla stessa
giurisprudenza di Strasburgo17.
L'obbligo generale dello Stato italiano di ridurre il tasso del
sovraffollamento si specifica, quindi, in un obbligo ulteriore di provvedere alla
predisposizione di un mezzo di tutela giuridica che consenta all'interessato di
non subire situazioni di sovraffollamento.
In questo modo si viene a realizzare una connessione tra la questione
concernente gli artt. 3 e 46 CEDU (contrasto al sovraffollamento, inteso come
impedimento ad eseguire i dicta della Corte in materia di esecuzione penale) e
quella relativa all'art. 13 CEDU: deve essere prevista dall'ordinamento del Paese
membro del Consiglio d'Europa un'apposita istanza a favore della persona in
vinculis, mediante la quale possa farsi valere la non legalità dell'esecuzione
penale, in punto di capienza degli istituti penitenziari, e si possano
conseguentemente adottare i provvedimenti del caso.
Il problema si complica ulteriormente perché il sovraffollamento, in
quanto fenomeno di natura strutturale, impedisce il corretto funzionamento di
qualsivoglia mezzo di tutela che abbia come scopo specifico il ripristino della
legalità penitenziaria: non è normalmente possibile realizzare all'interno di un
sistema penitenziario saturo il dettato della Convenzione, eliminando le
specifiche situazioni incompatibili con il rispetto dei diritti fondamentali
dell'uomo dalla medesima sanciti.
In costanza di una situazione generale di sovraffollamento, è necessario,
da un lato, un rimedio a carattere compensativo, mediante il quale il detenuto
possa ottenere una riparazione (in forma equivalente) per il pregiudizio subito e
che logicamente si colloca in una fase in cui l'esecuzione penale contra legem sia
ormai cessata; dall'altro, un rimedio a carattere preventivo, posto che, come
afferma la Corte, "le meilleur redressement possible est la cessation rapide de la
violation du droit à ne pas subir des traitements inhumain et dégradants"18.
Tuttavia, proprio perché la piena funzionalità del rimedio preventivo è
compromessa dalla situazione generale di sovraffollamento, è giocoforza
riconoscere – anche se la Corte non lo fa expressis verbis – che, attraverso questa
tipologia di mezzi di tutela, si determini, in ipotesi, la fuoriuscita del detenuto
dal sistema penitenziario saturo: tradotto in termini di diritto interno, la
sospensione o il differimento dell'esecuzione penale.
Nella sentenza Torreggiani non si giunge ad affermare che il rimedio
preventivo debba poter portare alla sospensione dell'esecuzione. Questa
Cfr. in particolar modo Corte europea dei diritti dell'uomo, Sulejmanovic c. Italia, cit., §§ 40-41
(con citazione di ulteriori precedenti giurisprudenziali) : qui i giudici di Strasburgo hanno
individuato lo spazio vitale minimo, al di sotto del quale si configura una violazione dell'art. 3
CEDU, in 3 m², anziché in 7 m², come indicato, invece, dal Comitato europeo per la prevenzione
della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti.
18 Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, Torreggiani e altri c. Italia, cit., § 96.
17
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considerazione è con ogni evidenza implicita nell'argomentazione dei giudici di
Strasburgo: lo dimostra proprio il riconoscimento, operato dalla Corte,
dell'incompatibilità tra l'adeguato funzionamento dei rimedi preventivi e la
situazione generale di sovraffollamento19. Ciò significa che se si confinasse la
portata effettuale del rimedio preventivo all'ambito interno del circuito
penitenziario, l'effettività di tale rimedio sarebbe necessariamente compromessa.
Infatti il detenuto in un carcere sovraffollato potrebbe ottenere l'agognata
cessazione del fatto lesivo mediante il trasferimento in un altro carcere, se non
fosse che il carcere stesso (il sistema-carcere) è sovraffollato ed è per questa
ragione oggetto di censura da parte della stessa Corte europea dei diritti
dell'uomo.

4. Natura preventiva e compensativa dei rimedi a tutela del detenuto

w

w

Siamo così giunti al nucleo centrale della questione, ovvero l'alternativa
tra rimedi a carattere compensativo e rimedi di natura preventiva. Si tratta di una
distinzione che non è nuova negli arresti della giurisprudenza di Strasburgo in
materia d'esecuzione penale: il riferimento corre agevolmente al caso Norbert
Sikorski c. Polonia (22 ottobre 2009)20, ma non può sottacersi neppure del già
citato caso Ananyev c. Russia (come si evince facilmente dalla lettura del passo
del dispositivo sopra riportato).
Analizzando questo aspetto della decisione possono trarsi le conseguenze
più significative sul piano dell'ordinamento giuridico interno, perché
inevitabilmente si ricade nell'ambito della vexata quaestio relativa alla tutela
(giurisdizionale o meno) dei diritti della persona in vinculis; o meglio, si è
automaticamente portati a riflettere sulla relazione tra legalità penitenziaria,
situazioni soggettive nell'ordinamento penitenziario e dimensione della
giurisdizione nell'esecuzione delle pene detentive.
La questione dei rimedi a favore del detenuto emerge due volte nell'iter
argomentativo della Corte: una prima volta quando afferma che è
convenzionalmente necessario introdurre nell'ordinamento interno due tipologie
di rimedi (preventivi e compensativi) a presidio della legalità in executivis; una
seconda volta in riferimento alla questione in rito circa l'ammissibilità dei
ricorsi21.
Poiché dei sette ricorrenti nel caso Torreggiani soltanto uno aveva
preventivamente adito – ex artt. 35 e 69 l. n. 354/1975 – il magistrato di
sorveglianza, il Governo ha posto la questione circa l'esaurimento delle vie
interne di ricorso, pregiudiziale per poter adire i giudici di Strasburgo.
Considerato che, secondo la stessa giurisprudenza europea, l'onere del

Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, Torreggiani e altri c. Italia, cit., § 54.
Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione IV, 22 ottobre 2009, Norbert Sikorski c. Polonia
21 Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, Torreggiani e altri c. Italia, cit., §§ 41-56.
19
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preventivo esaurimento dei ricorsi interni sta e cade con l'effettività di questi
mezzi di tutela rispetto all'eliminazione della lesione contestata, si capisce
agevolmente come onere processuale e rispetto da parte dello Stato convenuto
dell'art. 13 CEDU siano intimamente collegati: quanto osta al riconoscimento che
lo Stato convenuto abbia previamente offerto al ricorrente uno strumento
effettivo di tutela, al contempo impedisce l'accoglimento di un'eccezione
pregiudiziale volta a far valere nei termini summenzionati l'inammissibilità del
ricorso22.
Conseguentemente, basterebbe considerare ancora una volta la situazione
di sovraffollamento sistemico che caratterizza l'esecuzione delle pene detentive
nello Stato convenuto per rendersi conto del difetto di un effettivo rimedio
preventivo: non perché quello elaborato in via pretoria ai sensi degli artt. 35 e 69
della legge d'ordinamento penitenziario non lo sia, quanto piuttosto perché è la
situazione di fatto a renderlo non operativo, cioè inidoneo ad eliminare la lesione
denunciata ed eventualmente accertata23.
La Corte giunge in tal modo a ritenere ammissibili i ricorsi pur senza
previa azione dinanzi al magistrato di sorveglianza, perché quest'azione non
riuscirebbe comunque a garantire alle parti in ipotesi vincitrici il miglioramento
delle condizioni detentive24. Finché permane la situazione complessiva di
sovraffollamento non deve pertanto ritenersi strettamente necessario adire le vie
interne di tutela, a prescindere dalla natura amministrativa o giurisdizionale dei
rimedi.
Fin qui si è trattato dell'indisponibilità de facto di un rimedio di natura
preventiva. La Corte tuttavia va oltre e, sempre nel contesto delle considerazioni
in rito sull'ammissibilità del ricorso, inserisce un'argomentazione centrale in cui
si distingue tra protezione diretta e indiretta dei diritti fondamentali25.
Quest'alternativa corrisponde a quella tra rimedi preventivi e rimedi
compensativi, posto che i primi direttamente eliminano il fatto lesivo, gli altri
indirettamente attribuiscono al detenuto una riparazione equivalente al
pregiudizio subito.
La Corte sottolinea come, in materia di legalità penitenziaria, protezione
diretta ed indiretta siano complementari: "Pour qu'un système de protection des
droits des détenus garantis par l'article 3 de la Convention soit effectif, les remèdes

Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, Torreggiani e altri c. Italia, cit., § 48 : “En particulier la
Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles
et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en
pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues”.
23 Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, Torreggiani e altri c. Italia, cit., § 54.
24 Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, Torreggiani e altri c. Italia, cit., § 55. Bisognerebbe
aggiungere che l'ineffettività del ricorso al magistrato di sorveglianza dipende anche dal
comportamento incoerente del Governo italiano: a Strasburgo esso sostiene la natura pienamente
giurisdizionale del reclamo (cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, Torreggiani e altri c. Italia, cit.,
§ 41), in Italia si rifiuta espressamente di dare esecuzione alle relative ordinanze (cfr. Corte
costituzionale, 7 marzo 2012, ordinanza n. 46, in Questa rivista, 20 marzo 2012, con nota di GIALUZ).
25 Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, Torreggiani e altri c. Italia, cit., § 50.
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préventifs et compensatoires doivent coexister de façon complémentaire"26. Tradotto nel
linguaggio del diritto interno, ciò sta a significare che il diritto soggettivo del
detenuto a non subire un'esecuzione della pena in contrasto con l'art. 3 CEDU
deve essere assistito da forme di tutela tanto per equivalente quanto in forma
specifica.
In altre parole, nel caso di sovraffollamento carcerario (e, in generale, ogni
qual volta entri in gioco la questione relativa alla tortura o ai trattamenti inumani
e degradanti), la possibilità di accedere a prestazioni di natura risarcitoria da
parte dello Stato non può esaurire i margini di tutela della persona in vinculis; ex
post il risarcimento del danno derivante dalla violazione dell'art. 3 CEDU è
certamente uno strumento imprescindibile, la cui indisponibilità per il detenuto
farebbe letteralmente deflagrare il sistema di tutela dei diritti fondamentali.
Tuttavia esso non è sufficiente, posto che, secondo la Corte, dal combinato
disposto degli artt. 3 e 13 CEDU, discende la necessità di un istituto giuridico che
consenta al soggetto leso, nel corso della lesione, di ottenerne l'immediata
cessazione.
L'osservazione s'inserisce nel contesto della disamina dell'eccezione
pregiudiziale sull'inammissibilità del ricorso per chiarire che, qualora
l'ordinamento nazionale prevedesse in via esclusiva una forma di protezione
indiretta della persona in vinculis, non vi sarebbe questione circa il mancato
esaurimento delle vie interne di ricorso: è propedeutica all'esame del caso da
parte dei giudici di Strasburgo l'attivazione presso i competenti organi interni
degli strumenti di protezione diretta del detenuto, ovviamente ove essi siano
disponibili in fatto (funzionalità del sistema, quindi, per quanto direttamente
concerne il nostro Paese, assenza di una situazione di sovraffollamento carcerario
sistemico) e in diritto.
Si è già detto che – per lo meno stando alla ricostruzione operata dalla
Corte – la situazione di fatto in Italia impedisce di riconoscere a qualsivoglia
mezzo di tutela previsto dall'ordinamento interno l'idoneità ad eliminare la
lesione eventualmente subita dal detenuto, ovvero il contrasto tra le condizioni in
cui si esegue la sanzione penale e l'art. 3 CEDU. Su un versante opposto a quello
delle considerazioni fattuali, bisogna a questo punto chiedersi se, nell'assetto
attuale dell'ordinamento italiano, possa ritrovarsi quell'articolazione in strumenti
preventivi e compensativi, essenziale secondo la prospettiva della Corte.

w

5. I rimedi di natura compensativa nell'ordinamento italiano
Quando si pensa a strumenti di carattere compensativo il riferimento più
immediato è quello alla tutela aquiliana prevista dall'art. 2043 c.c. . Il risarcimento
dei danni per fatto illecito dell'amministrazione penitenziaria è stato più volte
invocato dinanzi agli organi di giustizia italiani ed ha dato luogo ad un contrasto

26

Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, Torreggiani e altri c. Italia, loc. ult. cit.
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giurisprudenziale recente e non ancora sopito, in cui già si delinea un
orientamento prevalente.
Il richiamo è con ogni evidenza alla questione concernente la competenza
del magistrato di sorveglianza, in sede di reclamo ex artt. 35 e 69 l. n. 354/1975 –
piuttosto che dell'ordinaria giurisdizione civile – sulle domande aventi ad
oggetto una pretesa risarcitoria della persona detenuta per le condizioni in cui
era costretta a vivere in costanza dell'esecuzione penale.
Del dibattito sviluppatosi nella nostra giurisprudenza è ben consapevole
la stessa Corte di Strasburgo. Nelle motivazioni della sentenza27 sono menzionate
le principali ordinanze con cui la magistratura di sorveglianza si è espressa, con
argomenti e conclusioni di segno contrario, sul punto in questione: il magistrato
di sorveglianza di Lecce, con ordinanza del 9 giugno 2011, ha accolto la tesi che
sottrae la competenza in materia di risarcimento dei danni al giudice civile28; il
magistrato di sorveglianza di Vercelli, con ordinanza del 18 aprile 2012, ha invece
confermato, per così dire, la regola generale29.
La stessa Corte di Cassazione, con un provvedimento di cui sono state di
recente depositate le motivazioni, ha propeso per la tesi sostenuta dal magistrato
di Vercelli: la I sezione penale ha stabilito che in tema di risarcimento dei danni
non è ammessa l'azione ex artt. 35 e 69 l. n. 354/1975, poiché la materia è riservata
agli organi della giurisdizione civile30.
Effettivamente, a sostegno di quest'ultima tesi, militano non pochi
argomenti. Occorre, infatti, tenere conto del fatto che, pur ammettendo la
competenza universale del magistrato di sorveglianza su ogni diritto soggettivo
che sorga in capo al detenuto in virtù delle norme di ordinamento penitenziario,
bisognerebbe comunque tener ferma la distinzione tra diritti primari e diritti
secondari. In altri termini, fa difetto una norma che attribuisca alla magistratura di
sorveglianza una competenza anche su quei diritti che sorgono in capo al
detenuto come conseguenza della lesione di un diritto soggettivo di matrice
penitenziaria.
Occorre, peraltro, considerare che nell'ordinamento italiano manca anche
una norma che generalmente attribuisca al magistrato di sorveglianza la
competenza ad esercitare la funzione giurisdizionale in materia di diritti della

Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, Torreggiani e altri c. Italia, cit., §§ 20-22.
Cfr. Magistrato di sorveglianza di Lecce, 9 giugno 2011, Slimani Abdelaziz, in Questa rivista, 16
settembre 2011, con nota di INGRASSIA, nonché in Cassazione penale, 2012, con nota di MARI, La tutela
dei diritti dei detenuti. Sul punto vd. anche PASSIONE, I doveri dell'Amministrazione penitenziaria nei
confronti dei detenuti e il risarcimento del danno in caso di inadempienza. Commento all'ordinanza Slimani
(n. 17/2011) del Magistrato di sorveglianza di Lecce, in Antigone, 2011, n. 2-3.
29 Cfr. Magistrato di sorveglianza di Vercelli, 18 aprile 2012, in Questa rivista, 24 maggio 2012, con
nota redazionale di VIGANÒ.
30 Cfr. Cassazione penale, sezione I, 15 gennaio 2013, Vizzari, in Questa rivista, 20 febbraio 2013, 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.
27
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persona in vinculis e così ragionando il discorso potrebbe estendersi fino a
scardinare del tutto il sistema edificato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite31.
Sembra, comunque, che nel nostro ordinamento il compito di assicurare
alla persona in vinculis un rimedio di carattere compensativo spetti alla
giurisdizione civile, nelle forme in cui ordinariamente s'esercita la tutela
dichiarativa dei diritti soggettivi. Se così fosse, non vi sarebbe da discutere sul
punto della conformità al diritto di matrice convenzionale: il processo civile è
certamente idoneo a garantire una piena protezione indiretta dei diritti
fondamentali.

Diverso è necessariamente il discorso da farsi a proposito dei rimedi a
carattere preventivo, ovvero della protezione diretta dei diritti del detenuto. Su
questo versante, il pensiero corre immediatamente al reclamo ex art. 35 l. n.
354/1975, rivolto al magistrato di sorveglianza. Com'è noto, una linea di tendenza
giurisprudenziale che va dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 26 /199932 a
quella espressa dalle Sezioni Unite nel 200333 ha riconosciuto in tale strumento la
via che il detenuto deve percorrere ogni qual volta sia in questione un suo diritto
primario di matrice penitenziaria.
La dottrina34 e la giurisprudenza non hanno mai messo in dubbio due
assunti: questa competenza dell'organo monocratico di sorveglianza ha natura
esclusiva, non essendo ammesso che sui diritti primari del detenuto che
discendono dalle norme d'ordinamento penitenziario possa esprimersi una
diversa istanza giurisdizionale; il magistrato di sorveglianza decide sull'oggetto
del reclamo in forme pienamente giurisdizionali, il che significa che l'ordinanza
pronunciata all'esito del procedimento camerale ha natura di sentenza35.
In realtà, nonostante rappresentino una convinzione radicata nella
discussione scientifica e giurisprudenziale italiana, questi due assunti non sono
esenti da critiche emerse alla luce del dibattito sviluppatosi a proposito della
competenza in materia risarcitoria.

Cfr. Cassazione, Sezioni Unite, 26 febbraio 2003, Gianni, in Cassazione penale, 2004, con nota di
MURA, Le Sezioni Unite assicurano la garanzia giurisdizionale anche agli interessi legittimi del detenuto, ma
mantengono in vita il procedimento de plano.
32 Cfr. Corte costituzionale, 11 febbraio 2009, sentenza n. 26, in Giurisprudenza costituzionale, 1999,
con note di BARTOLE, I requisiti dei procedimenti giurisdizionali e il loro utilizzo nella giurisprudenza
costituzionale; FAZZIOLI, Diritti dei detenuti e tutela giurisdizionale; RUOTOLO, La tutela dei diritti del
detenuto tra incostituzionalità per omissione e discrezionalità del legislatore; SANTORIELLO, Quale tutela
giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria?.
33 Cfr. nota n. 31
34 Cfr. per tutti CANEPA-MERLO, Manuale di diritto penitenziario, Milano, 2010, 603 e ss.
35 Cfr. CANEPA-MERLO, Manuale, cit., 591: “L'ordinanza emessa dal magistrato o dal tribunale di
sorveglianza ha sostanziale natura di sentenza e produce il normale effetto del giudicato, rispetto
alle questioni decise, una volta divenuta irrevocabile”.
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Già si è detto della mancanza di una norma espressamente attributiva
della competenza: così come in relazione al diritto secondario al risarcimento,
anche per quanto concerne i diritti primari del detenuto il legislatore non si è
premurato di predisporre una disciplina esplicita, come dimostra il fatto che la
giurisprudenza, a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 212/1997,
per addivenire alla conclusione della competenza esclusiva del magistrato di
sorveglianza, abbia invocato criteri dagli incerti confini, difficilmente conciliabili
con il principio costituzionale della precostituzione legale del giudice naturale.
L'argomento
si
riduce
alla
considerazione
dell'assetto
generale
dell'organizzazione dei giudici di sorveglianza, che, secondo il giudice delle
leggi, è sufficiente a fondarne una competenza giurisdizionale esclusiva36. Il fatto
che il legislatore abbia predisposto un complesso di organi giudiziari chiamati a
pronunciarsi sugli aspetti essenziali della vicenda penitenziaria non è però di per
sé sufficiente a dimostrare che questo tipo d'intervento possa definirsi
espressione di una competenza, per giunta giurisdizionale, esclusiva sui diritti
soggettivi del detenuto.
In secondo luogo, occorre considerare che la natura giurisdizionale di un
procedimento giudiziale e del relativo provvedimento conclusivo non è
caratteristica che possa affermarsi senza attenta ponderazione: ne andrebbe della
distinzione sistematicamente essenziale tra attività giudiziaria e attività
giurisdizionale, tra mero intervento autoritativo del giudice e accertamento in
funzione dichiarativa di una situazione soggettiva riconosciuta dall'ordinamento.
Troppi pochi sforzi sono stati compiuti per dimostrare compiutamente
che il magistrato di sorveglianza, quando procede ex artt. 35 e 69 l. n. 354/1975 e
decide su un reclamo in materia di diritti soggettivi del detenuto, ponga in essere
un'attività pienamente giurisdizionale e pervenga all'emanazione di un
provvedimento con efficacia dichiarativa, piuttosto che un'attività giudiziale,
decisoria sì, ma priva del crisma del giudicato in senso sostanziale.
A parte la previsione del ricorso per cassazione37, una considerazione
sistematicamente orientata dimostra che il procedimento per reclamo è

Cfr. Corte costituzionale, 3 luglio 1997, sentenza n. 212, in Giurisprudenza costituzionale, 1997,
considerato in diritto, § 2, : “Sebbene l'ordinamento penitenziario non abbia esplicitamente e
compiutamente risolto il problema dei rimedi giurisdizionali idonei ad assicurare la tutela di tali
diritti (tanto che questa Corte ha dovuto talora intervenire in materia affermando in via
interpretativa l'estensione di rimedi esplicitamente previsti: sentenza n. 410 del 1993), sta di fatto
che, nel configurare (nei capi II e II-bis del titolo secondo) l'organizzazione dei "giudici di
sorveglianza" (magistrati e tribunale di sorveglianza), esso ha dato vita ad un assetto chiaramente
ispirato al criterio per cui la funzione di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti è posta in capo
a tali uffici della magistratura ordinaria. Alla luce di tale criterio assume rilievo anche la generale
competenza attribuita al magistrato di sorveglianza per la verifica di eventuali elementi, contenuti
nel programma di trattamento, "che costituiscono violazione dei diritti del condannato o
dell'internato", e per l'adozione delle disposizioni "dirette ad eliminare eventuali violazioni dei
diritti dei condannati e degli internati" (art. 69, comma 5, ordinamento penitenziario)”.
37 Di per sé non decisivia, perché, se è vero che ogni provvedimento munito di efficacia dichiarativa
deve essere ricorribile per cassazione (art. 111 comma 7 Cost.), non è necessariamente vero il
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giudiziale, ma non giurisdizionale. Infatti, esso è sensibilmente sguarnito sul
piano delle garanzie offerte alle parti per contribuire dialetticamente alla
formazione del convincimento del giudice: il dato emerge con particolare
evidenza se se ne opera un confronto con le forme in cui ordinariamente si
esercita nell'ordinamento italiano la funzione giurisdizionale dichiarativa. Si
pensi soltanto alla posizione processuale dell'amministrazione penitenziaria, alla
quale non viene riconosciuto neppure il diritto di stare in giudizio per il tramite
di un rappresentante tecnico38 e il cui ruolo nel procedimento si riduce alla mera
presentazione di memorie scritte: è ammissibile che un provvedimento, nella cui
dinamica genetica essa così poco abbia potuto far valere le proprie ragioni, la
vincoli alla pari di una sentenza emessa in un processo dichiarativo ordinario,
civile o amministrativo che sia?
Una verifica improntata al principio di ragionevolezza è pertanto
destinata a concludersi con il riconoscimento che il procedimento per reclamo,
anche quando non si definisce in rito (e.g. declaratoria d'inammissibilità),
perviene bensì ad una decisione, ma mai ad un accertamento in senso tecnicoprocessuale: il provvedimento del giudice è vincolante, ma non preclude la
questione circa l'effettiva sussistenza o insussistenza della situazione soggettiva
cui pure si fornisce tutela.
Si può trarre conferma di quest'impostazione richiamando le conclusioni
della stessa giurisprudenza in due settori strettamente collegati: quello già
menzionato del risarcimento del danno da lesione di un diritto primario del
detenuto, l'altro relativo alla competenza a giudicare in tema di lavoro
penitenziario.
Si è già detto che la giurisprudenza di merito prevalente39, ora seguita
anche dalla prima pronuncia in sede di legittimità40, è orientata nel senso di
escludere che attraverso il reclamo ex artt. 35 e 69 l. n. 354/1975 si possa pervenire
alla decisione giurisdizionale sul diritto del detenuto al risarcimento.
A parte la mancanza di una norma espressamente attributiva della
competenza a decidere, uno degli argomenti più significativi a sostegno di questa
tesi discende proprio dalla considerazione dello scarso livello di garanzie
procedimentali offerto dal reclamo: si deve conseguentemente dubitare della
ragionevolezza di un sistema in cui il detenuto, e ancor più l'amministrazione,
sono tenuti ad esporre le rispettive difese sulla questione del danno e del relativo
risarcimento in una situazione processuale non comparabile, in termini di

contrario, cioè che ogni provvedimento ricorribile per cassazione sia munito di efficacia
dichiarativa.
38 La stessa Corte costituzionale ha affermato che, nell'ambito del procedimento per reclamo, le
ragioni dell'amministrazione debbano essere rappresentate in giudizio dal P.M.: cfr. Corte
costituzionale, 23 ottobre 2009, sentenza n. 266, in Giurisprudenza costituzionale, 2009, considerato in
diritto, § 6.3 (con nota di RENOLDI, Una nuova tappa nella “lunga marcia” verso una tutela effettiva dei
diritti dei detenuti) .
39 Cfr. nota n. 29.
40 Cfr. nota n. 30.
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garanzie, con quella in cui ordinariamente si esprime la funzione giurisdizionale
su diritti soggettivi.
Non si capisce però come questa critica in termini di ragionevolezza possa
poi confinarsi al solo settore del risarcimento dei danni e non estendersi
globalmente anche all'ambito dei diritti primari della persona in vinculis. La
stessa Corte di Cassazione è pervenuta alla conclusione secondo cui il magistrato
di sorveglianza non può dirsi titolare del potere di decidere in materia
risarcitoria, perché egli compie un accertamento "assolutamente incidentale" e
con uno "specifico fine preventivo", tale da risultare incompatibile con una
statuizione tecnicamente giurisdizionale sul diritto al risarcimento dei danni41.
La natura incidentale dell'accertamento non è però un quid che possa
predicarsi ad intermittenza: nel caso del diritto secondario al risarcimento in
senso affermativo, nel caso dei diritti primari di matrice penitenziaria in senso
negativo. Essa è piuttosto una caratteristica costante del procedimento per
reclamo, che si evince dal suo essere privo di strutturate garanzie per le parti tali
da assicurare pienamente ed esaurientemente lo sviluppo del contraddittorio.
Per quanto riguarda invece il lavoro penitenziario, giova richiamare
all'attenzione la sentenza della Corte Costituzionale n. 341/200642, con cui si è
attribuita la competenza giurisdizionale in materia agli organi della giurisdizione
civile, proprio a partire dalla considerazione delle poche garanzie offerte dal
procedimento per reclamo.
La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 266/2009, ha poi
precisato che l’ambito d'incidenza delle critiche articolate con la pronuncia del
2006 non è suscettibile d'estendersi al di là della materia allora considerata (il
lavoro penitenziario, per l'appunto): resta ferma per il resto la competenza
esclusiva del magistrato di sorveglianza.
L'argomento, tuttavia, non è persuasivo, giacché non è chiara la ragione
per la quale soltanto i diritti nascenti dal rapporto di lavoro meriterebbero un
meccanismo decisorio sufficientemente garantito, mentre le altre posizioni
soggettive, che maturano in capo al detenuto nel corso e per effetto
dell'esecuzione penale, resterebbero confinate nello schema del reclamo.
In realtà sembra più ragionevole estendere l'apparato critico della
sentenza n. 341/2006 fino a ricomprendervi l'intera asserita competenza esclusiva
del magistrato di sorveglianza in materia di situazioni soggettive del detenuto.
La constatazione che il procedimento dinanzi al magistrato di
sorveglianza sia “a basso titolo formale”43 non implica però che esso debba essere
espunto in via definitiva dal novero degli istituti predisposti a tutela del
Cfr. Cassazione penale, 15 gennaio 2013, Vizzari, cit., considerato in diritto, § 6.
Cfr. Corte costituzionale, 27 ottobre 2006, sentenza n. 341, in Giurisprudenza costituzionale, 2006,
con nota di FIORENTIN, Tutela laboristica del detenuto e ruolo del magistrato di sorveglianza alla luce della
sent. cost. n. 341 del 2006.
43 Cfr. ALLORIO, Saggio polemico sulla «giurisdizione» volontaria, in Rivista trimestrale di diritto e
procedura civile, 1948, ora in Sulla dottrina della giurisdizione e del giudicato e altri studi, Milano, 1957,
35.
41
42
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detenuto. Essa infatti comporta soltanto che non sia ragionevole riconoscergli
l'attributo della giurisdizionalità, ma nulla impone che i mezzi di tutela degli
interessi giuridicamente qualificati del detenuto si esauriscano nei mezzi di tutela
giurisdizionale: la giurisdizione non è l'unico strumento attraverso cui
proteggere direttamente i diritti soggettivi della persona in vinculis e quindi
anche un procedimento a basso titolo formale è compatibile col dettato
costituzionale, purché non sia un procedimento giurisdizionale.
Da questo punto di vista la sentenza del 2006 fa un passo troppo lungo: è
condivisibile, da un lato, che il magistrato di sorveglianza non possa decidere
nelle forme giurisdizionali sul rapporto di lavoro penitenziario, perché il
procedimento previsto non è comparabile, in termini di garanzie, al rito civile del
lavoro e, pertanto, si verrebbe a creare una discriminazione irragionevole tra
parti del rapporto di lavoro penitenziario e parti del rapporto di lavoro sic et
simpliciter; non è altrettanto condivisibile che ciò debba comportare la completa
eliminazione dall'orizzonte del nostro ordinamento giuridico dell'art. 69 comma
6 lett. a) l. n. 354/1975, come invece è avvenuto.
La declaratoria d'illegittimità costituzionale prende, infatti, le mosse da
un presupposto che sarebbe stato più corretto mettere radicalmente in
discussione, cioè che quella tipologia di reclamo dia luogo ad un procedimento
giurisdizionale.
Tuttavia, si può definitivamente superare il problema se si riconosce che
il reclamo al magistrato di sorveglianza si offre al detenuto come strumento
complementare, non sostitutivo dei mezzi ordinari di tutela giurisdizionale. Esso
intende garantire, in considerazione della situazione di particolare debolezza in
cui il detenuto viene a trovarsi in ragione della restrizione della sua libertà
personale, una tutela immediata.
In questo senso, si potrebbe parlare di una sorta di meccanismo cautelare,
se il provvedimento del magistrato di sorveglianza non fosse svincolato dalla
valutazione di qualsivoglia ragione d'urgenza. La mancanza, tra i suoi requisiti,
della sussistenza di un periculum in mora ci fa quindi propendere per una
qualificazione differente: siamo di fronte ad un procedimento che ha come
funzione esclusiva quella di formare un provvedimento vincolante nei confronti
dell'amministrazione, senza decidere definitivamente sul diritto azionato dal
reclamante.
Si sarebbe quindi potuto conservare il reclamo, anche in materia di lavoro
penitenziario, come procedimento attraverso cui si decide sommariamente, ma
non si accerta definitivamente, perché resta salva la possibilità di adire la
giurisdizione ordinaria. Esclusa, infatti, la giurisdizionalità del reclamo, cade
l'argomentazione fondata sul principio di ragionevolezza in relazione al rito
ordinario delle controversie lavoristiche.

7. Per una corretta collocazione sistematica del reclamo al magistrato di
sorveglianza
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Il provvedimento del magistrato di sorveglianza trova così la sua
dimensione tipica nella costituzione nei confronti dell'amministrazione
penitenziaria di un obbligo di agire od omettere un comportamento che si
assume lesivo dei diritti della persona detenuta: si valorizza pienamente in tal
modo l'obiter dictum della sentenza della Corte Costituzionale n. 266/2009, in cui
si è affermata la vincolatività dell'ordinanza emessa all'esito del reclamo, e al
contempo il dettato dell'art. 69 comma 5 l. n. 354/197544. Questa vincolatività però
non significa altro che imperatività dell'ordine del magistrato e, se
conseguentemente essa può fondare una responsabilità penale45 e disciplinare del
pubblico ufficiale per omissione di un atto del suo ufficio, nondimeno non è
idonea, per così dire, a mettere la parola fine sulla questione dell'effettiva
spettanza di quell'obbligo all'amministrazione stessa.
Vincolatività non significa tuttavia esecutività: l'area dei provvedimenti
giuridicamente imperativi non coincide con quella dei provvedimenti
giuridicamente esecutivi e resta da verificare se, in virtù dell'ordinanza, possa
fondarsi un'esecuzione forzata ai sensi del libro III del codice di procedura civile
o un giudizio d'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione. La questione
non può essere approfondita in questa sede, ma non c'è dubbio che la piena
funzionalità dell'istituto del reclamo passi attraverso il riconoscimento
dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza con cui il procedimento si conclude.

8. L'azione risarcitoria come rimedio compensativo, il reclamo al magistrato di
sorveglianza come rimedio preventivo.

w
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Sulla base di queste ultime considerazioni può quindi valorizzarsi la
distinzione operata dalla sentenza Torreggiani tra rimedi preventivi e
compensativi, al fine di ottenere una più razionale sistemazione dei diversi
istituti previsti dall'ordinamento interno a tutela delle situazioni soggettive della
persona in vinculis.
S'impone a questo punto una notazione preliminare. Il doppio filo che
lega gli artt. 13 e 35 CEDU è già stato messo in luce: se effettività ed onere del
previo esaurimento delle vie di ricorso interne s'implicano vicendevolmente, solo
l'effettività del mezzo può fondarne l'onere d'esperimento preventivo.

Cfr. Corte costituzionale, 23 ottobre 2009, sentenza n. 266, cit., considerato in diritto, § 6.3: “La
parola “disposizioni”, nel contesto in cui è inserita, non significa segnalazioni (tanto più che questa
modalità d'intervento forma oggetto di apposita previsione nel primo comma dell'art. 69), ma
prescrizioni od ordini, il cui carattere vincolante per l'amministrazione penitenziaria è intrinseco
alle finalità di tutela che la norma stessa persegue”.
45 Menziona la possibilità di una responsabilità ai sensi degli artt. 328 e 650 c.p., per l'inosservanza
del provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza, GARGANI, Sovraffollamento carcerario e
violazione dei diritti umani: un circolo virtuoso per la legalità dell'esecuzione penale, in Cassazione penale,
2011, 1279.
44
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A partire da quest'assunto, il fatto che – almeno secondo le affermazioni
contenute nelle sentenze Norbert Sikorski46 e Torreggiani47 – anche un rimedio di
natura amministrativa, in quanto effettivo, soggiaccia all'onere dell'épuisement,
fornisce un'interessante prospettiva in cui considerare i mezzi di tutela non
giurisdizionale dal punto di vista dell'art. 13 CEDU.
Si vuole qui dimostrare che la natura non giurisdizionale del reclamo ex
artt. 35 e 69 l. n. 354/1975 non crea un problema di compatibilità tra
l'ordinamento interno e quello del Consiglio d'Europa: secondo la
giurisprudenza di Strasburgo, così come basta l'effettività per fondare l'onere ex
art. 35 comma 1 CEDU, dovrebbe risultare altresì sufficiente la stessa effettività,
rispetto alla tutela del diritto fondamentale in questione, per ritenere che lo
strumento predisposto dall'ordinamento italiano, al fine di proteggere
direttamente i diritti del detenuto (il reclamo per l'appunto), soddisfi i requisiti
imposti dall'art. 13 CEDU. In sostanza, la natura giudiziale (ma non
giurisdizionale) del procedimento e del provvedimento conclusivo, quale è
venuta emergendo in queste brevi considerazioni, non dovrebbe inficiare la
rilevanza del medesimo istituto sul piano sia del rispetto della garanzia imposta
dall'art. 13 CEDU, sia dell'onere di cui all'art. 35 CEDU.
Posta questa necessaria premessa, emerge con ogni evidenza la necessità
di collocare l'azione risarcitoria dinanzi alla giurisdizione civile nella categoria
dei rimedi compensativi a favore del detenuto e il reclamo ex artt. 35 e 69 l. n.
354/1975 nel novero dei rimedi a carattere preventivo.
Quest'articolazione trova conferma nel dettato dello stesso art. 69 comma
5 l. n. 354/1975, alla luce del quale la vocazione dei provvedimenti emessi dal
magistrato di sorveglianza all'esito del reclamo non può che consistere
nell'eliminazione di lesioni, anche eventuali, di diritti soggettivi del detenuto. La
terminologia utilizzata – "eliminazione" – fa pensare a una forma di tutela in
forma specifica, che trova il suo elemento caratteristico nella neutralizzazione del
fatto lesivo e, cioè, in un intervento in costanza della violazione della legalità
penitenziaria; non in una misura ex post, pensata per riparare con una prestazione
equivalente ad un pregiudizio ormai sofferto.
In quest'ottica, il sistema italiano può ricondursi, già a legislazione
invariata, ad una dimensione conforme alle richieste che la Corte di Strasburgo
ha fatto al nostro Paese attraverso la sentenza Torreggiani: il sistema di rimedi
preventivi e compensativi tra loro complementari è già dato. Certo, non può
nascondersi che delle 'zone d'ombra' tuttora permangano: in particolar modo si
pensi alla questione della vincolatività e dell'esecutività dei provvedimenti
emessi in sede di reclamo.
Sul versante dell'esecutività, la questione è delicata e meriterebbe un
approfondimento maggiore: manca, invero, una disposizione di legge che
riconosca la natura di titolo esecutivo all'ordinanza in questione, sia rispetto

46
47

Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, Norbert Sikorski c. Polonia, cit., § 111.
Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, Torreggiani e altri c. Italia, cit., § 51.
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all'esecuzione forzata civile, sia rispetto al giudizio amministrativo
d'ottemperanza. Per quanto concerne invece la vincolatività, nessun dubbio
sembra si possa più nutrire a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.
266/2009: il provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza è certamente
idoneo a fondare un obbligo in capo all'amministrazione, ovvero un dovere
dell'ufficio.
Lo schiudersi di profili di responsabilità penale, a fronte della dolosa
mancata esecuzione, non sembra revocabile in dubbio.
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9. Rimedio preventivo e sospensione dell'esecuzione penale
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C'è tuttavia un piano su cui sembra più semplice realizzare un
collegamento tra vincolatività ed esecutività dell'ordinanza del magistrato: si
tratta di tutte quelle ipotesi in cui la tutela in forma specifica del diritto
soggettivo del detenuto passa necessariamente attraverso il ripristino dello status
libertatis dell'interessato. Proprio la questione del sovraffollamento carcerario
rappresenta un esempio significativo.
Si è già avuto modo di dire che la sentenza Torreggiani si è posta come
obiettivo primario quello della riduzione del tasso nazionale di sovraffollamento.
Di conseguenza non può negarsi che un rimedio preventivo a protezione del
detenuto possa dirsi veramente effettivo, dal punto di vista della giurisprudenza
di Strasburgo, soltanto quando esso abbia la possibilità d'incidere alla radice
dell'esecuzione penale, ovvero di disporre l'unica misura davvero adeguata per il
singolo caso di sovraffollamento, in una condizione anche di sovraffollamento
sistemico: la sospensione o comunque il rinvio dell'esecuzione.
Una soluzione simile è già stata ipotizzata dalla dottrina: si è sostenuto
che il magistrato di sorveglianza, d'ufficio o su reclamo dell'interessato, possa
“ordinare al direttore dell'istituto penitenziario, al provveditorato regionale o al
dipartimento
dell'amministrazione
penitenziaria,
di
non
procedere
all'assegnazione o all'accettazione di altri detenuti, se non previa uscita di altri”48.
A garanzia dell'esecuzione di questo tipo di prescrizioni vi sarebbe la potenziale
responsabilità penale del destinatario dell'ordine: ai sensi dell'art. 328 comma 1
c.p. nel caso in cui, nonostante la decisione di segno contrario del magistrato,
accolga altri detenuti nell'istituto, e ai sensi dell'art. 607 c.p. qualora non
provveda al rilascio dei detenuti in eccesso49.
Si può aggiungere che i provvedimenti del magistrato di sorveglianza,
che incidono direttamente e radicalmente sullo status libertatis dell'interessato,
sono non solo, come tutti gli altri, generalmente vincolanti, ma certamente anche
esecutivi, come dimostra senza possibilità d'equivoco l'art. 659 c.p.p.: questa

48
49

In questi termini GARGANI, Sovraffollamento carcerario, cit., 1281.
Cfr. GARGANI, op. ult. cit., 1284.
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norma individua con indiscutibile chiarezza anche l'organo preposto
all'esecuzione, e, cioè, il P.M. .
In questo caso, il procedimento d'esecuzione è fissato direttamente dal
legislatore: non può quindi nutrirsi alcun dubbio circa la possibilità di realizzare
coattivamente, nei confronti dell'amministrazione penitenziaria eventualmente
inadempiente, l'adeguamento alle disposizioni contenute nell'ordinanza con cui
si sospende o rinvia l'esecuzione penale.
Si può, quindi, sostenere che nei casi di sovraffollamento, quando la
situazione complessiva del sistema penitenziario sia tale da impedire in ogni caso
il rispetto degli standard imposti dalla giurisprudenza di Strasburgo, il titolo
esecutivo penale, pur non perdendo in generale la propria esecutività, non risulti
in concreto eseguibile. In altre parole, esso è idoneo a fondare l'esecuzione, che
allo stato dell'arte tuttavia non è praticabile, perché verrebbe a consistere in un
atto contra jus.

10. Mezzi alternativi di tutela preventiva: pubblico ministero, giudice
dell'esecuzione, applicazione degli artt. 146 e 147 c.p.
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Nell'ipotesi in cui vi sia un ordine di carcerazione ancora da eseguire, e la
sua esecuzione possa comportare l'inserimento dell'interessato in un circuito
penitenziario sovraffollato, non sembra esserci spazio per un intervento del P.M.
e del giudice dell'esecuzione volto ad impedire che l'esecuzione contra ius abbia
inizio.
L'ampia formulazione dell'art. 69 comma 5 l. n. 354/1975 è, infatti,
suscettibile di ricomprendere anche un provvedimento che incida in apicibus sulla
libertà personale del detenuto, ripristinandola allorché questa decisione sia
necessaria per evitare una violazione dell'art. 3 CEDU: non può invero escludersi
che l'unico modo possibile per eliminare la violazione del diritto del detenuto
consista proprio nella cessazione dello stesso stato detentivo.
L'incompatibilità tra le condizioni detentive in concreto e gli standard
imposti da Strasburgo non rientra, invece, tra i casi di sospensione dell'ordine
d'esecuzione ex art. 656 c.p.p. e pertanto questa disposizione non può essere
invocata qualora vi sia il rischio di sottoporre il condannato ad un trattamento
inumano o degradante.
Nemmeno è possibile che il P.M. e l'interessato sollecitino l'intervento del
giudice del titolo in base all'art. 670 comma 1 c.p.p., perché, in effetti, il titolo non
manca ed è divenuto esecutivo, per quanto non possa ritenersi in concreto
eseguibile.
Il potere del giudice dell'esecuzione è limitato al versante dell'esecutività
del titolo, ma non abbraccia le questioni concernenti la sua concreta eseguibilità50.

Il tenore letterale dell'art 670 comma 1 c.p.p. non è infatti suscettibile di fraintendimenti:
“Quando il giudice dell'esecuzione accerta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo...”.
50
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Occorre, pertanto, in ogni caso darvi esecuzione e poi sollecitare
immediatamente, anche ad opera dello stesso P.M., ma non può escludersi
l'intervento officioso dello stesso giudice51, i poteri atipici ex art. 69 comma 5 l. n.
354/1975 del magistrato di sorveglianza: solo questi può accertare la non
eseguibilità del titolo.
A legislazione invariata neppure può percorrersi la strada del
differimento dell'esecuzione, facoltativo (art. 146 c.p.) o obbligatorio (art. 147
c.p.): il rischio di subire trattamenti inumani o degradanti non rientra tra le
ipotesi tassativamente previste per poter provvedere in tal senso.
Alla luce di ciò, il Tribunale di sorveglianza di Venezia, con ordinanza del
13 febbraio 2013, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 147
c.p., per contrasto con gli artt. 2, 3, 27 comma 3, 117 comma 1 Cost., nella parte in
cui non prevede l'ipotesi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena, quando
essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità52. Questa
recentissima presa di posizione, animata da intenzioni certamente condivisibili,
mira ad una soluzione definitiva in grado di imporsi con nettezza sul piano
normativo: una sentenza additiva della Corte Costituzionale che risolva la
questione dei rimedi attivabili in executivis nel caso di sovraffollamento.
Due sono tuttavia i profili critici della soluzione prospettata che meritano
fin da subito di essere menzionati. In primo luogo, non sembra che la facoltatività
del rinvio sia una scelta adeguata alla gravità delle situazioni di
sovraffollamento: il differimento dell'esecuzione dovrebbe piuttosto assumere
carattere obbligatorio, non essendovi traccia, nella giurisprudenza di Strasburgo,
della necessità di una ponderazione tra il diritto fondamentale protetto dall'art. 3
CEDU e la valutazione circa la sussistenza del concreto pericolo di commissione
di delitti, di cui all'ultimo comma dell'art. 147 c.p. .
Inoltre la questione di legittimità costituzionale potrebbe rivelarsi
superflua, e conseguentemente inammissibile, stante la possibilità di rinvenire,
già nell'assetto attuale dell'ordinamento, la soluzione al problema sollevato: si è
già detto che l'art. 69 comma 5 l. n. 354/1975, nella sua ampiezza d'orizzonte
terminologico, non esclude affatto che, tra i poteri del magistrato di sorveglianza,
sia già compreso quello di incidere alla radice dell'esecuzione quando non si
trovi altro modo per evitare la violazione dell'art. 3 CEDU.
Va però detto che, a sostegno della posizione espressa dal Tribunale di
Venezia, milita una non trascurabile ragione d'opportunità: una volta compiuto
l'intervento additivo sul corpo dell'art. 147 c.p., sarebbe infatti possibile ricorrere
alla disposizione di cui all'art. 47-ter comma 1-ter l. n. 354/1975, che consente di
Nessuna norma, infatti, subordina l'esercizio dei poteri di cui all'art. 69 comma 5 l. n. 354/1975
alla domanda di parte.
52 Cfr. Tribunale di sorveglianza di Venezia, 13 febbraio 2013, ordinanza n. 427, in Questa rivista, 20
febbraio 2013, 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. Sul punto cfr. anche MACHINA GRIFEO, Carceri sovraffollate:
Venezia chiede il rinvio della pena. Avvocati, nuova strada per i diritti, in Guida al diritto, 19 febbraio 2013
51
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salvaguardare, oltre al rispetto della Convenzione, anche il principio
d'indefettibilità dell'esecuzione penale, concedendo al detenuto in un carcere
sovraffollato il beneficio della detenzione domiciliare.

11. Considerazioni conclusive
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L'ordinamento giuridico italiano offre, dunque, già a legislazione
invariata un sistema di rimedi preventivi e compensativi compatibili con
l'interpretazione della Convenzione effettuata dalla sentenza Torreggiani.
Il profilo più critico resta quello relativo all'esecutività delle ordinanze del
magistrato di sorveglianza emesse all'esito del procedimento per reclamo.
L'affermazione della loro vincolatività non è sufficiente per ritenere che esse
costituiscano un titolo esecutivo nei confronti dell'amministrazione e sul punto si
rende pertanto necessario un intervento innovativo del legislatore: de jure
condendo ci si potrebbe limitare a consentire, per mezzo dell'ordinanza, l'accesso
alle forme di tutela offerte dal III libro del codice di procedura civile e/o a quelle
del giudizio amministrativo di ottemperanza o, in alternativa, predisporre sul
piano dello stesso ordinamento penitenziario un apposito procedimento
d'esecuzione dei provvedimenti in questione.
Non può però sottacersi delle potenzialità già oggi offerte dall'art. 659
c.p.p.: il magistrato di sorveglianza ben potrebbe, in una situazione di
sovraffollamento sistemico, individuare nella liberazione del detenuto
(sospensione dell'esecuzione) l'unica soluzione ragionevole che sia idonea ad
impedire la violazione del dettato convenzionale. Se così fosse, la relativa
esecuzione del provvedimento si troverebbe già compiutamente disciplinata dal
codice di rito.
Questo percorso diventa sempre più obbligato col perdurare della
situazione di sovraffollamento sistemico: lo dimostrano le recentissime prese di
posizione della giurisprudenza di merito, volte ad ottenere, attraverso
l'intervento additivo della Corte Costituzionale, l'introduzione anche in Italia di
una sorta di numerus clausus in ambito penitenziario. Differire l'esecuzione della
pena quando vi sia il rischio di incorrere in una violazione dell'art. 3 CEDU
significa infatti rendere finalmente cogenti i criteri che individuano la capienza
massima degli istituti.
Sin qui si è cercato di dimostrare che, nel nostro ordinamento, l'obbligo di
rispettare un numerus clausus nell'esecuzione delle pene detentive è già presente,
deriva direttamente dalla giurisprudenza di Strasburgo ed è suscettibile di
trovare una forma di esecuzione coattiva. La sentenza Sulejmanovic ha
individuato il parametro 'geometrico' di riferimento per valutare la capienza
massima dei luoghi di detenzione: tutti gli istituti penitenziari italiani possono
contenere un numero massimo di detenuti che è pari al rapporto tra lo spazio
vivibile offerto e la misura di 3 m².
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Alla luce di questa chiara presa di posizione, deve ritenersi che il concetto
di ampiezza sufficiente dei locali in cui si svolge la vita dei detenuti e degli
internati, cui fa riferimento l'art. 6 comma 1 l. n. 354/1975, vada inteso nel senso
stringente che discende dalla giurisprudenza di Strasburgo e che tale
prescrizione sia assistita da uno specifico mezzo di tutela giudiziale. Attraverso
lo strumento del reclamo ex artt. 35 e 69 l. n. 354/1975 si può ottenere la
sospensione dell'esecuzione ogni qual volta il singolo detenuto si trovi ristretto in
uno spazio inferiore a quello menzionato e, per effetto delle condizioni
complessive del sistema penitenziario, non sia possibile garantire in altro modo il
fondamentale diritto alla pena giusta.

23

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
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Decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012
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Con decreto del Ministro della Giustizia 5
dicembre 2012, è stato stabilito il contenuto
della "Carta dei diritti e dei doveri dei
detenuti e degli internati" di cui all'art. 69
comma 2 DPR 30 giugno 2000, n. 230
(Regolamento recante norme sull’ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative
della libertà) come modificato dal DPR 5 giugno
2012, n. 136.
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La Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli
internati è prevista dal Regolamento recante norme
sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e
limitative della libertà. La Carta è consegnata a ciascun
detenuto o internato – nel corso del primo colloquio con
il direttore o con un operatore penitenziario all’atto del
suo ingresso in istituto – per consentire il migliore
esercizio dei suoi diritti ed assicurare la maggiore
consapevolezza delle regole che conformano la vita nel
contesto carcerario. Al fine di consentire ai familiari di
prenderne conoscenza, la Carta è pubblicata sul sito
internet http://www.giustizia.it e una copia è a
disposizione per la consultazione nella sala colloqui di
ogni singolo istituto. Al detenuto, oltre alla Carta, sono
consegnati gli estratti della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà), del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230
(Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e
sulle misure privative e limitative della libertà), del
Regolamento interno dell'istituto e delle altre
disposizioni, anche sovranazionali, attinenti ai diritti e
ai doveri del detenuto e dell’internato, alla disciplina e
al trattamento penitenziario, tra cui la Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali. Contestualmente viene indicato al
detenuto il luogo ove è possibile consultare i testi
integrali delle predette norme.
— 5 —
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L’ingresso in istituto è curato dal personale di polizia
penitenziaria preposto all’Ufficio Matricola. Il detenuto
ha il diritto di avvertire i propri familiari, sia in caso di
provenienza dalla libertà, sia in caso di trasferimento da
altro istituto. Il detenuto ha diritto di nominare uno o due
difensori di fiducia (in mancanza, gli viene nominato dal
magistrato un difensore di ufficio). Inoltre, salvo che
l’autorità giudiziaria ponga al momento dell’arresto un
divieto (che non può essere superiore a 5 giorni), il
detenuto ha diritto ad avere colloqui con il proprio
difensore sin dal momento dell’ingresso e per tutta la
permanenza in carcere, negli orari e con le modalità
stabilite, facendone richiesta attraverso l’Ufficio
Matricola. Il detenuto è sottoposto al prelievo delle
impronte digitali e alla perquisizione e deve consegnare
denaro, orologio, cintura e oggetti di valore. Deve anche
sottoporsi a visita medica e psicologica durante la quale
potrà riferire eventuali problemi di salute, dipendenze,
intolleranze e necessità di assunzione di farmaci. Egli può
chiedere di non convivere con altri detenuti per motivi
di tutela della propria incolumità personale.

Vita quotidiana:

w
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Gli istituti penitenziari devono essere dotati di locali per
le esigenze di vita individuale e di locali per lo
svolgimento delle attività in comune, locali che devono
essere di ampiezza sufficiente, areati e riscaldati, e muniti
di servizi igienici riservati. Il detenuto ha diritto di
ricevere biancheria, vestiario e corredo per il letto; deve
averne cura e provvedere alla pulizia della cella e al
decoro della sua persona. Gli è assicurata la possibilità di
fare la doccia e di fruire di un periodico taglio di barba e
— 6 —
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capelli. Ciascun detenuto o internato ha diritto di
permanere all’aperto almeno per due ore al giorno o, in
determinati regimi di custodia, per un tempo più breve
ma non meno di un'ora. Il detenuto o internato ha diritto
a un’alimentazione sana e adeguata alle proprie
condizioni. Ha diritto a tre pasti al giorno, somministrati
negli orari stabiliti dal regolamento interno di istituto. Ha
diritto di avere a disposizione acqua potabile e di
utilizzare, nel rispetto delle regole di sicurezza, un
fornello personale. È pure consentito l’acquisto, a proprie
spese, di generi alimentari e di conforto (cosiddetto
“sopravvitto”) ed è garantito il diritto di ricevere
dall’esterno analoghe merci in pacchi, ma entro limiti di
peso prefissati. Una rappresentanza dei detenuti controlla
sia la preparazione del vitto che i prezzi dei generi
venduti in istituto. Sono salvaguardati il diritto alla
salute e l’erogazione delle prestazioni di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione, previste nei livelli
essenziali e uniformi di assistenza. I servizi disponibili
all’interno di ciascun istituto sono indicati nella Carta dei
servizi sanitari per i detenuti e gli internati. È
riconosciuto il diritto di praticare il proprio culto, di
fruire dell’assistenza spirituale del cappellano cattolico e
di partecipare ai riti religiosi nelle cappelle cattoliche o
nei locali adibiti ai culti acattolici.

Doveri di comportamento:
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Il detenuto deve osservare le norme che regolano la vita
dell’istituto e le particolari disposizioni impartite dal
personale di polizia penitenziaria. Le infrazioni
disciplinari (tra cui la negligenza nella pulizia e
nell’ordine, il volontario inadempimento di obblighi
lavorativi, il possesso o traffico di oggetti non consentiti,
denaro e strumenti atti ad offendere, le comunicazioni
— 7 —
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fraudolente con l’esterno o all’interno, le intimidazioni o
sopraffazioni, i ritardi nel rientro e tutti i fatti previsti
dalla legge come reato) sono sanzionate – secondo la loro
gravità – con il richiamo, l’ammonizione, l’esclusione
dalle attività ricreative e sportive (fino a un massimo di
dieci giorni), l’isolamento durante la permanenza all’aria
aperta (per non più di dieci giorni) e l’esclusione dalle
attività in comune (fino a un massimo di quindici giorni).
Il detenuto ha l'obbligo di sottoporsi a perquisizione tutte
le volte che sia necessario per motivi di sicurezza. Egli ha
diritto a non subire mezzi di coercizione fisica a fini
disciplinari (quali l’uso delle manette) e può proporre
reclamo al magistrato di sorveglianza in ordine alle
condizioni di esercizio del potere disciplinare. Più in
generale, egli può proporre reclamo al magistrato di
sorveglianza per far valere i diritti riconosciuti dalla legge
penitenziaria, e può rivolgersi per ogni tipo di doglianza
al direttore dell’istituto, agli ispettori, al Ministro della
Giustizia, al magistrato di sorveglianza, alle autorità
giudiziarie e sanitarie in visita all’istituto, al Presidente
della Giunta regionale e al Capo dello Stato.

Istruzione e attività culturali, sportive e
ricreative:

w
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Negli istituti penitenziari si svolgono corsi scolastici a
livello di scuola d’obbligo e di scuola secondaria
superiore. I detenuti possono ricevere un sussidio
giornaliero, nella misura determinata con decreto
ministeriale, per la frequenza ai corsi di istruzione
secondaria di secondo grado. Ai detenuti che seguono
corsi di istruzione secondaria di secondo grado o corsi
universitari, e che hanno superato tutti gli esami di
ciascun anno, vengono rimborsate, qualora versino in
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disagiate condizioni economiche, le spese sostenute per
tasse, contributi scolastici e libri di testo, e viene
corrisposto un premio di rendimento. Ai detenuti che si
sono distinti per particolare impegno e profitto nei corsi
scolastici e di addestramento professionale sono concesse
ricompense. È altresì consentita la possibilità di svolgere
la preparazione da privatista per il conseguimento del
diploma di scuola secondaria superiore e della laurea
universitaria. Gli istituti sono forniti di una biblioteca,
alla cui gestione collaborano gli stessi detenuti. L’accesso
ai locali della biblioteca delle rispettive sezioni avviene in
giorni ed orari stabiliti nel regolamento interno di istituto.
Nell’istituto vengono organizzate attività culturali,
sportive e ricreative che fanno parte del trattamento
rieducativo. La loro organizzazione è curata da una
commissione composta dal direttore, da uno o più
educatori, da uno o più assistenti sociali e da una
rappresentanza di detenuti. Per partecipare ai corsi e alle
altre attività è sufficiente una richiesta scritta. Durante la
permanenza all’aperto è consentito ai detenuti lo
svolgimento di attività sportive.

Lavoro:

w

w

Il lavoro è uno degli elementi fondamentali del trattamento
carcerario. I detenuti imputati possono partecipare, a loro
richiesta, ad attività lavorative, sia all’interno dell’istituto
(cuciniere, barbiere, magazziniere…) che all’esterno. Il
lavoro all’esterno è una modalità di esecuzione della pena:
per i condannati per reati comuni è applicabile senza
alcuna limitazione, per i condannati alla pena della
reclusione per delitti particolari è applicabile dopo
l'espiazione di 1/3 della pena e per i condannati all’ergastolo
è applicabile dopo l’espiazione di almeno 10 anni. Il
magistrato di sorveglianza approva il provvedimento del
— 9 —

direttore dell’istituto e indica le prescrizioni cui attenersi. I
condannati e gli internati sottoposti alle misure di sicurezza
della colonia agricola e della casa di lavoro hanno l’obbligo
di prestare attività lavorativa. La mercede è stabilita in
misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico
previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Ricompense:
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I detenuti e gli internati che si sono distinti per particolare
impegno nel lavoro, nello studio, nell’aiuto prestato agli
altri o in atti meritori, sono premiati con l’encomio del
direttore o con la proposta – formulata dal consiglio di
disciplina – di concessione della grazia, della liberazione
condizionale, della revoca anticipata della misura di
sicurezza o di altri benefici.

Trasferimenti:

Le istanze di trasferimento devono essere rivolte, tramite
il direttore dell’istituto, al Provveditore regionale quando
è chiesto il trasferimento in un carcere dello stesso
distretto, ovvero al Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia quando si
chiede il trasferimento in un carcere fuori dalla
circoscrizione. È favorito il criterio di destinare i detenuti
ad istituti prossimi alla residenza delle famiglie. I
detenuti hanno il diritto a non essere trasferiti d'ufficio se
non per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per
esigenze dell’istituto e per motivi di giustizia.

w

Peculio e gestione dei rapporti economici
con le istituzioni:

w

È vietato il possesso di denaro; le somme di cui il
detenuto dispone al momento dell'ingresso in istituto e
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quelle che successivamente riceve tramite vaglia postale o
con deposito in portineria (peculio), sono depositate e
possono essere liberamente destinate dal detenuto
all’acquisto di prodotti, per la corrispondenza o per
comunicazioni telefoniche. Il detenuto è obbligato al
pagamento delle spese di mantenimento, comprensive
del costo dei pasti e dell’uso del corredo personale fornito
dall’amministrazione penitenziaria (materasso, lenzuola,
piatti, posate, ecc.). Su istanza del detenuto, il magistrato
di sorveglianza può disporre la remissione del debito in
caso di difficoltà economiche, se l’interessato ha
mantenuto una buona condotta.

Rapporti con la società esterna:

w
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I detenuti e gli internati hanno il diritto di avere colloqui
visivi con i familiari o con persone diverse (quando
ricorrono ragionevoli motivi), oltre che con il difensore e
con il garante dei diritti dei detenuti. Durante il colloquio,
che si svolge in appositi locali senza mezzi divisori e sotto
il controllo visivo e non auditivo del personale di polizia
penitenziaria, il detenuto deve tenere un comportamento
corretto; in caso contrario, può essere escluso dai
colloqui. Ogni detenuto in regime ordinario ha diritto a
sei colloqui al mese, ciascuno per un massimo di un’ora e
con non più di 3 persone per volta. Il detenuto ha pure
diritto a colloqui telefonici con i familiari e conviventi, e
in casi particolari (per accertati motivi) con persone
diverse; tali colloqui sono concessi una volta a settimana
per la durata massima di 10 minuti ciascuno, nonché al
rientro in istituto dal permesso o dalla licenza. Le spese
sono a carico del detenuto. Regole più restrittive sono
previste per i regimi speciali. La richiesta deve essere
indirizzata, per gli imputati, all’Autorità Giudiziaria che
procede; per i condannati (anche con sentenza di primo
— 11 —
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grado) e per gli internati, invece, essa va inoltrata al
direttore dell’istituto.
La corrispondenza può essere ricevuta in carcere senza
limitazioni nel regime ordinario; quella indirizzata dal
detenuto a difensori, o a membri del Parlamento,
rappresentanze diplomatiche o consolari del paese di
appartenenza, organismi di tutela dei diritti umani, non
può subire limitazione alcuna. Ogni detenuto può
ricevere quattro pacchi mensili non eccedenti i 20 kg, sia
in occasione dei colloqui, sia se siano stati spediti per
posta qualora nei quindici giorni precedenti egli non
abbia fruito di alcun colloquio visivo. È assicurata la
relazione dei detenuti con le proprie famiglie. Ai
familiari deve essere comunicato il trasferimento ad altra
struttura detentiva. Il detenuto ha il diritto di indicare i
familiari ai quali vuole sia data tempestiva notizia in caso
di decesso o grave infermità, ed in relazione ai quali
vuole ricevere le medesime notizie. I detenuti e gli
internati hanno il diritto di esercitare il voto in occasione
di consultazioni elettorali in un seggio speciale, previa
dichiarazione della volontà di esprimerlo, indirizzata
entro il terzo giorno antecedente la votazione al Sindaco
del luogo ove si trova l’istituto. È consentito usare un
apparecchio radio personale, nonché computer e lettori di
dvd, per motivi di studio o di lavoro.

Misure premiali:

w

w

Permessi: I permessi sono parte integrante del
programma di trattamento, perché consentono di coltivare
interessi affettivi, culturali e di lavoro. Possono essere
concessi dal magistrato di sorveglianza permessi premio
ai condannati che non risultino socialmente pericolosi, se
hanno tenuto una condotta regolare ed hanno già espiato
una parte considerevole della pena. I permessi premio non
— 12 —
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possono avere una durata superiore a 15 giorni e non
possono essere concessi per più di 45 giorni complessivi in
un anno. Sono stabilite limitazioni ed esclusioni in
relazione ai condannati per reati gravi e a coloro i quali
sono evasi o hanno avuto la revoca di una misura
alternativa. Nel caso di imminente pericolo di vita di un
familiare o di un convivente, il giudice che procede o il
magistrato di sorveglianza può concedere agli imputati, ai
condannati e agli internati il permesso di recarsi a visitare
l’infermo. Il detenuto che senza giustificato motivo non
rientra in istituto allo scadere del permesso è punito in via
disciplinare se l’assenza si protrae per oltre 3 ore e non più
di 12; negli altri casi è punibile per il reato di evasione. In
caso di diniego del permesso, il detenuto può proporre
reclamo entro termini brevissimi.
Liberazione anticipata: Il magistrato di sorveglianza può
concedere ai detenuti condannati la liberazione
anticipata, che consiste in una riduzione di pena pari a 45
giorni per ogni 6 mesi di pena espiata. Il beneficio della
liberazione anticipata compete soltanto a chi ha tenuto
una regolare condotta ed ha partecipato alle attività di
osservazione e trattamento. È riconosciuto anche per il
periodo trascorso in custodia cautelare ed agli arresti
domiciliari. Può essere concesso, dietro analoghe
condizioni,
anche
in
relazione
alla
misura
dell’affidamento in prova al servizio sociale. Avverso la
decisione del magistrato di sorveglianza può essere
proposto motivato reclamo al tribunale di sorveglianza
entro 10 giorni dalla notifica del rigetto.

Misure alternative alla detenzione:

w

w

Affidamento in prova al servizio sociale:
Se la condanna o il residuo della pena è inferiore a tre
anni, il detenuto, in base ai risultati dell’osservazione
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w

w

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a

della sua personalità, può essere affidato al servizio
sociale per il periodo di pena ancora da scontare, durante
il quale egli verrà seguito dall’Ufficio esecuzione penale
esterna. L’istanza di affidamento è rivolta al magistrato
di sorveglianza e la misura può essere concessa dal
tribunale di sorveglianza. Lo stesso tribunale di
sorveglianza, se accerta l’esito positivo del periodo
trascorso in affidamento, dichiara l'estinzione della pena
e di ogni altro effetto penale della condanna. La persona
tossicodipendente e/o alcooldipendente, con condanna o
residuo di pena inferiori a 6 anni (4 anni per reati
particolari), che abbia in corso un programma di
recupero o che ad esso intenda sottoporsi (d’accordo con
il servizio tossicodipendenze della sua AUSL) può
beneficiare dell’affidamento “terapeutico”. La misura
dell'affidamento non può essere concessa più di due
volte.
Detenzione domiciliare:
Il Tribunale di sorveglianza concede la detenzione
domiciliare a chi ha compiuto 70 anni, se non è stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per
tendenza e non è recidivo reiterato. Possono ottenere la
stessa misura, per una pena o un residuo di pena
inferiore ai quattro anni, la donna in stato di gravidanza,
la madre o il padre con prole convivente di età inferiore
ai 10 anni, la persona in particolari condizioni di salute o
di età anagrafica superiore ai 60 anni (se inabile) o
inferiore ai 21 anni; la persona con una pena o residuo di
pena inferiore ai due anni.
L’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive
non superiori a diciotto mesi:
Oltre ai casi anzidetti, la legge prevede che la pena
detentiva non superiore a diciotto mesi – anche se parte
residua di pena maggiore – sia eseguita presso
— 14 —
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l’abitazione o altro luogo di dimora, salvo che si tratti di
soggetti condannati per i reati gravi di cui all’art. 4 bis
della legge n. 354/75 (vedi glossario). La madre con prole
di età non superiore a 10 anni, qualora abbia espiato un
terzo della pena (15 anni se la pena è quella
dell’ergastolo), può beneficiare dell'esecuzione presso il
domicilio se vi è la possibilità di ripristinare la
convivenza con i figli.
Semilibertà:
La semilibertà consente al condannato di trascorrere parte
del giorno fuori dell’istituto per partecipare ad attività
lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento
sociale. È concessa dal tribunale di sorveglianza a chi è:
• sottoposto ad una misura di sicurezza;
• condannato all’arresto o alla reclusione non superiore
a 6 mesi;
• condannato ad una pena superiore ai 6 mesi ed abbia
scontato metà pena (2/3 per i reati più gravi indicati
all’articolo 4 bis, comma 1 O.P.);
• condannato all’ergastolo ed abbia scontato 26 anni di
detenzione.
Liberazione condizionale:
La liberazione condizionale può essere concessa a chi ha
scontato almeno 30 mesi e comunque almeno metà della
pena inflitta, qualora il rimanente della pena non superi
i 5 anni (se recidivo almeno 4 anni di pena e non meno di
3/4; se si tratta di condannato all’ergastolo, gli anni
scontati devono essere almeno 26). Per ottenere il
beneficio bisogna aver tenuto, durante il tempo di
esecuzione della pena, un comportamento tale da far
ritenere sicuro il ravvedimento. La liberazione è
subordinata all’adempimento delle obbligazioni civili
derivanti dal reato, salvo che si dimostri l’impossibilità
di adempierle.
— 15 —
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Sospensione dell’esecuzione della pena detentiva per
tossicodipendenti o alcool dipendenti:
Il tribunale di sorveglianza può sospendere l’esecuzione
della pena per cinque anni a colui che deve scontare una
pena o un residuo pena non superiore a 6 anni (4 se
condannati per reati particolari) per reati commessi in
relazione allo stato di tossicodipendenza/alcooldipendenza
e si è sottoposto con esito positivo ad un programma
terapeutico e socio-riabilitativo presso una struttura
pubblica o autorizzata ai sensi di legge.

Regimi di detenzione speciali:

w

w

Regime di sorveglianza particolare:
Il regime di sorveglianza particolare può essere disposto
dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (di
propria iniziativa o su segnalazione del direttore o
dell’autorità giudiziaria con parere favorevole del
consiglio di disciplina) in relazione a reiterati
comportamenti offensivi dell’ordine e della sicurezza
negli istituti penitenziari. Esso comporta particolari
restrizioni che riguardano l’accesso alle attività lavorative
e alle attività in comune, la corrispondenza epistolare e
telefonica, la detenzione di oggetti normalmente
consentiti. Le restrizioni non possono riguardare l'igiene
e le esigenze della salute, il vitto, il vestiario ed il corredo,
la lettura di libri e periodici, le pratiche di culto, l'uso di
apparecchi radio del tipo consentito, la permanenza
all'aperto per almeno un’ora al giorno, i colloqui con i
difensori nonché quelli con il coniuge, il convivente, i
figli, i genitori e i fratelli. Avverso il provvedimento del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può
essere proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza nel
termine di dieci giorni.
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Regime dei condannati per particolari delitti:
I detenuti e internati per i gravi delitti elencati nell'art. 4
bis l. 354/1975 (vedi glossario) possono usufruire di non
più di quattro colloqui visivi e due colloqui telefonici al
mese, e subiscono limitazioni nell’applicazione dei
benefici dell’assegnazione al lavoro all’esterno e alle
attività culturali e sportive, dei permessi premio e delle
misure alternative.
Isolamento continuo:
È ammesso per ragioni sanitarie nei casi di malattia
contagiosa; può essere disposto durante l'esecuzione
della sanzione della esclusione dalle attività in comune
(con divieto di comunicare con gli altri), nonché durante
l'istruttoria penale e nel procedimento di prevenzione
quando sia ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria.
Sono assicurati il vitto ordinario e la normale
disponibilità di acqua, nonché i controlli medici. I
detenuti in isolamento possono comunque ricevere la
visita delle autorità politiche, giudiziarie, amministrative
e religiose indicate nell'art. 67 della legge n. 354/75.
Sospensione temporanea delle normali regole di
trattamento:
Il Ministro della giustizia, in casi eccezionali di rivolta o
di altre gravi situazioni di emergenza, ha facoltà di
sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso
l’applicazione delle normali regole di trattamento dei
detenuti e degli internati al fine di ripristinare l'ordine e
la sicurezza e per il tempo strettamente necessario a tale
fine. Il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di
sospendere, in tutto o in parte l’applicazione delle
normali regole di trattamento nei confronti dei detenuti
o internati per delitti commessi per finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, o per
delitti di associazione di tipo mafioso, in relazione ai
— 17 —
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quali vi siano elementi tali da fare ritenere la
sussistenza di collegamenti con un'associazione
criminale, terroristica o eversiva. La sospensione
comporta le restrizioni necessarie ad impedire i contatti
con le organizzazioni criminali (un solo colloquio al
mese con familiari e conviventi, con controllo auditivo e
registrazione – fatta eccezione per i colloqui difensivi;
limitazione di somme e beni ricevuti dall’esterno,
esclusione dalle rappresentanze, sottoposizione a visto
di censura della corrispondenza, limitazione della
permanenza all’aperto); ha durata pari a quattro anni,
prorogabile per successivi periodi di due anni. I
detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione
devono essere ristretti all'interno di istituti a loro
esclusivamente dedicati o comunque all'interno di
sezioni speciali e logisticamente separate dal resto
dell'istituto, custoditi da reparti specializzati della
polizia penitenziaria. Avverso il provvedimento
applicativo può essere proposto reclamo al tribunale di
sorveglianza di Roma, nel termine di venti giorni dalla
comunicazione. Il detenuto o internato in regime di 41
bis legge n. 354/1975 (vedi glossario) partecipa alle
udienze a distanza, con le modalità previste dall’art. 146
bis delle norme di attuazione del c.p.p.

Detenute gestanti, puerpere e madri con
prole:

w

w

Non può essere disposta né mantenuta la custodia
cautelare in carcere nei confronti di donne incinte
o madri con prole di età non superiore ai sei anni, salvo
che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
L’esecuzione penale è differita nei confronti di donne
incinte o madri di infanti inferiori di un anno; può altresì
essere differita l’esecuzione penale nei confronti di madri
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con prole di età inferiore ai tre anni; l’esecuzione della
sanzione della esclusione dalle attività in comune è
sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle
puerpere fino a sei mesi e delle madri che allattano la
propria prole fino a un anno; le condannate e le internate
possono essere ammesse alla cura e all'assistenza
all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci; è
assicurata alle gestanti e alle madri con bambini
assistenza adeguata di medici specialisti, ostetriche e
operatori in puericultura e le detenute sono ospitate in
luoghi adeguati.

Detenuti stranieri:

w

w

I detenuti stranieri hanno il diritto di chiedere che le
autorità consolari del loro Paese siano informate
dell’arresto, di ricevere l’estratto delle norme nella
propria lingua, di effettuare telefonate e colloqui con
l’ausilio di un interprete. Hanno il diritto di soddisfare le
proprie abitudini alimentari e le loro esigenze di vita
religiosa e spirituale. I detenuti stranieri che devono
scontare una pena, anche residua, inferiore ai due anni,
hanno il diritto di essere espulsi verso il loro Paese di
origine. Con la condanna penale può essere applicata la
misura di sicurezza dell’espulsione, eseguita dopo aver
scontato la pena detentiva. In ogni caso non può essere
espulso il detenuto che nel suo paese di provenienza
rischia di subire persecuzioni per motivi razziali, politici,
religiosi, di sesso, lingua, cittadinanza, ecc. Il detenuto
può chiedere il trasferimento nel Paese di cui è cittadino
per scontare la condanna (superiore a sei mesi) subita in
Italia; la relativa richiesta va presentata al Ministero della
Giustizia dell’Italia oppure, se il fatto costituisce reato in
entrambi i Paesi, al Ministero della Giustizia dello Stato
di cui è cittadino.
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I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel
periodo di tempo che immediatamente precede la loro
dimissione dall'istituto, con interventi di servizio sociale e
con un programma di trattamento orientato alla
soluzione dei problemi specifici connessi alle condizioni
di vita a cui dovranno andare incontro. La dimissione ha
luogo nel giorno indicato nel relativo provvedimento, a
meno che non debba seguire una misura di sicurezza
detentiva. All'atto della dimissione vengono consegnati
all’interessato il peculio e gli altri oggetti di sua proprietà.
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Amnistia
L’amnistia estingue il reato e fa cessare l’esecuzione della
condanna e le pene accessorie relative ai reati per i quali
è stata concessa (art. 151 c.p. e 672 c.p.p.). Va distinta
dalla grazia e dall'indulto che fanno cessare la pena ma
non estinguono il reato.
Appellante
È la persona condannata nel processo di primo grado nei
cui confronti pende il procedimento di appello .

Arresti domiciliari
È una misura cautelare personale coercitiva che viene
applicata agli indagati o agli imputati nel corso delle
indagini preliminari e del procedimento penale. La sua
durata massima dipende dalla gravità del reato
contestato e dalla fase del procedimento (ar7. 284 e 303
c.p.p.). Gli arresti domiciliari, in quanto sono una misura
cautelare, non vanno confusi con la detenzione
domiciliare.

w

w

Articolo 4 bis legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme
sull’ordinamento penitenziario”
Prevede un regime di detenzione speciale che comporta il
divieto di concedere determinati beneﬁci (assegnazione al
lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative
alla detenzione) ai condannati per i seguenti deli7i:
• deli7i commessi per ﬁnalità di terrorismo o eversione;
• associazione di tipo maﬁoso (art. 416 bis c.p.);
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• riduzione in schiavitù e tra7a di persone (art. 600, 601,
602 c.p.);
• sequestro di persona (art. 630 c.p.);
• associazione
per
delinquere
ﬁnalizzata
al
contrabbando di tabacchi (art. 291 quater D.P.R.
43/1973);
• associazione ﬁnalizzata al traﬃco di stupefacenti (art.
74 D.P.R. 309/1990);
• qualsiasi deli7o commesso al ﬁne di agevolare
l’a7ività delle associazioni di tipo maﬁoso, a meno che
il condannato abbia collaborato con la giustizia e non
vi siano collegamenti con la criminalità organizzata.

Assistente sociale
È un dipendente del Ministero della Giustizia (da non
confondere con l'assistente sociale del comune o della
ASL), che fa capo agli Uﬃci esecuzione penale esterna
(UEPE). Tiene i conta7i con le famiglie dei detenuti e con
gli enti locali, segue le persone in aﬃdamento al servizio
sociale e ha un ruolo importante per la concessione e
l'esecuzione dei beneﬁci di legge.
Bracciale-o ele-ronico
Nel disporre la misura degli arresti domiciliari il giudice
può prescrivere procedure di controllo mediante mezzi
ele7ronici se l’imputato acconsente (art. 275 bis c.p.p.). Il
consenso all’eventuale utilizzo di queste procedure di
controllo viene richiesto al detenuto all’ingresso in
carcere (art. 23 R. E.).

w

w

Cassa delle Ammende
È un ente con personalità giuridica istituito presso il
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria che
ﬁnanzia i programmi di reinserimento in favore di
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Condannato (o deﬁnitivo)
È l'imputato nei cui confronti è stata pronunciata una
sentenza di condanna passata in giudicato.

Cooperative sociali
Società cooperative, regolate dalla legge 381/1991, che
gestiscono i servizi socio-sanitari ed educativi e a7ività di
vario genere ﬁnalizzate all’inserimento nel mercato del
lavoro delle persone svantaggiate.

Corte di assise
La Corte di assise giudica i reati per i quali la legge
stabilisce la pesa dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel massimo a ventiquattro anni, e tutti gli
altri gravi reati indicati nell'art. 5 c.p.p. La Corte di
assise è composta da due giudici togati e da sei giudici
popolari.
D.A.P. Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
È la struttura del Ministero della Giustizia deputata
allo svolgimento dei compiti relativi al sistema
carcerario.

w

w

Detenuto
È il termine generico con il quale si indica una persona
ristre7a in un istituto di pena senza speciﬁcarne la
posizione giuridica.
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Grazia
La grazia condona, in tu7o o in parte, la pena inﬂi7a o la
commuta in un’altra pena stabilita dalla legge (art. 174
c.p. e 681 c.p.p.). È un provvedimento di indulgenza a
cara7ere individuale, a diﬀerenza dell'indulto che è a
cara7ere generale. La domanda di grazia, so7oscri7a dal
condannato o da un suo congiunto o avvocato, è dire7a al
Presidente della Repubblica tramite il Ministro della
Giustizia. Se il condannato è detenuto o internato, va
presentata al magistrato di sorveglianza che la trasme7e
al Ministro della Giustizia con il proprio parere motivato.
Imputato
È la persona indagata nei cui confronti è stato disposto il
rinvio a giudizio. (art. 60 c.p.p.).

Indagato
È la persona nei cui confronti si stanno svolgendo le
indagini preliminari (art. 347, comma 2, c.p.p.).
Indulto
L’indulto condona, in tu7o o in parte, la pena inﬂi7a o la
commuta in un’altra pena stabilita dalla legge (art. 174
c.p. e 672 c.p.p.). Viene applicato dire7amente dal giudice
che ha emesso la sentenza di condanna. Nel caso in cui la
sentenza preveda l’applicazione di misure di sicurezza, le
eventuali modiﬁche conseguenti all’indulto sono di
competenza del magistrato di sorveglianza. È un
provvedimento di indulgenza a cara7ere generale,
mentre la grazia è a cara7ere individuale.

w

w

Internato
È una persona socialmente pericolosa so7oposta a
misure di sicurezza all'interno di un istituto
penitenziario.
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Istituto penitenziario
Comunemente chiamato carcere, è il luogo chiuso e
isolato dalla società, destinato ad accogliere i detenuti. Gli
istituti penitenziari fanno capo al Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria. Fra gli istituti
penitenziari sono comprese:
• la Casa circondariale in cui sono detenute le persone
in a7esa di giudizio o quelle condannate a pene
inferiori ai cinque anni (o con un residuo di pena
inferiore ai cinque anni);
• la Casa di reclusione, che è l'istituto adibito
all’espiazione delle pene di maggiore entità;
• l’istituto penale minorile adibito alla detenzione dei
minorenni (oltre i 14 anni);
• gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza:
Colonie agricole, Case di lavoro, Case di cura e
custodia, Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) che
saranno sostituiti dalle stru7ure di cui al comma 2 art.
3 ter d.l. 22.12.2011 n. 211 (convertito dalla l. 17.2.2012
n. 9).
Istituto a Custodia A-enuata per il Tra-amento dei
Tossicodipendenti (ICATT)
Istituto in cui si provvede alla riabilitazione ﬁsica e
psichica dei tossicodipendenti, mediante l'a7uazione di
programmi di a7ività ai quali collaborano i servizi
pubblici per le tossicodipendenze, il Servizio sanitario
regionale, gli enti territoriali, il terzo se7ore, il
volontariato e le comunità terapeutiche.

w

w

Istituto a Custodia A-enuata per detenute Madri
(ICAM)
Compatibilmente
con
esigenze
cautelari
non
eccezionalmente rilevanti, il giudice può disporre presso
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Istituto Penale Minorile
È un istituto in cui viene a7uata la detenzione dei
minorenni (oltre i 14 anni).

Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza
Gli istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza
detentive sono le colonie agricole, le case di lavoro, le
case di cura e custodia e gli ospedali psichiatrici
giudiziari (art. 62 legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme
sull'ordinamento penitenziario).

Liberazione anticipata
Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di
partecipazione all’opera di rieducazione è concessa una
detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di
pena scontata. La liberazione anticipata viene richiesta
dal condannato e concessa dal magistrato di sorveglianza.
Nei linguaggio del carcere la concessione della detrazione
viene chiamata concessione dei "giorni". Anche gli aﬃdati
in prova al servizio sociale (vedi) e gli aﬃdati in casi
particolari come la tossicodipendenza (vedi) possono
o7enere questo beneﬁcio quando diano prova di un loro
concreto recupero sociale.

w
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Ministero della Giustizia
È il Dicastero del Governo italiano che si occupa
dell’Amministrazione giudiziaria civile, penale e
minorile, di quella penitenziaria e dei magistrati.
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Misure cautelari coercitive personali
Possono essere applicate a indagati o imputati per deli7i
la cui pena massima prevista sia superiore ai tre anni di
reclusione, e solo se sussistono pericoli di fuga, o di
inquinamento delle prove, o di commissione di nuovi
deli7i. Le misure cautelari coercitive personali sono:
divieto di espatrio, obbligo di presentarsi alla polizia
giudiziaria, allontanamento dalla casa familiare, divieto e
obbligo di dimora, arresti domiciliari (vedi), custodia
cautelare in carcere o in luogo di cura. Sono regolate dagli
ar7. 272-286 c.p.p. e, per quanto riguarda l’esecuzione e la
durata dei provvedimenti, dagli ar7. 291-308 c.p.p.

w
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Misure di sicurezza
Sono disciplinate dagli articoli 199 e seguenti del codice
penale.
Le misure di sicurezza si applicano:
• alle persone considerate socialmente pericolose;
• in caso di commissione di un reato, o di un reato
impossibile ai sensi dell’articolo 49 del codice penale,
ovvero in caso di accordo o di istigazione a
comme7ere un reato;
• quando si ritiene possano comme7ere nuovi fa7i
previsti dalla legge come reato.
Tali misure sono ordinate dal giudice nella sentenza di
condanna. Hanno una funzione non solo di contenimento
della pericolosità sociale, ma anche rieducativa, vale a
dire tendono a favorire il reinserimento dell’individuo nel
contesto sociale. Hanno una durata indeterminata: la
legge ﬁssa il termine minimo di durata e spe7a poi al
giudice valutare, alla scadenza del periodo, se la persona
è ancora socialmente pericolosa. Le misure di sicurezza
sono personali quando limitano la libertà individuale
(detentive e non detentive), sono patrimoniali quando
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incidono soltanto sul patrimonio del sogge7o (cauzione
di buona condo7a e conﬁsca).
Le misure di sicurezza detentive sono:
• l'assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro
(per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza);
• il ricovero in una casa di cura e custodia (per i
condannati a pena diminuita per infermità psichica o
per intossicazione cronica da alcool e sostanze
stupefacenti);
• il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (per gli
imputati prosciolti per i motivi di cui sopra; non è
applicabile ai minorenni);
• il ricovero in riformatorio giudiziario per i minori.
Le misure di sicurezza non detentive sono:
• la libertà vigilata (che implica l’obbligo di avere una
stabile a7ività lavorativa o di cercarsene una, obbligo
di ritirarsi a casa entro una certa ora);
• il divieto di soggiorno (in uno o più comuni ovvero in
una o più province);
• il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di
bevande alcooliche;
• l'espulsione dello straniero dallo Stato (vedi).
Il magistrato di sorveglianza sovraintende all’esecuzione
delle misure di sicurezza personali; accerta se
l’interessato sia persona socialmente pericolosa; eme7e o
revoca le dichiarazioni di tendenza a delinquere e di
abitualità o professionalità nel reato. Contro tali
provvedimenti possono proporre appello al Tribunale di
sorveglianza il pubblico ministero, l’interessato o il
difensore (ar7. 679 e 680 codice procedura penale).

w

w

Notiﬁcazione
È l'a7ività con la quale l'uﬃciale giudiziario o altra
persona indicata dalla legge (come la polizia giudiziaria),
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porta formalmente un a7o a conoscenza del destinatario,
a7raverso la consegna di una copia conforme
all'originale. Il destinatario, ricevuto l’a7o, ne deve
ﬁrmare una copia per ricevuta (“relata di notiﬁca”) che
l’uﬃciale giudiziario invierà all’autorità che l’ha emesso.
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Patrocinio a spese dello Stato (“gratuito patrocinio”)
Consiste nel riconoscimento dell'assistenza legale gratuita
in favore dei non abbienti per agire e difendersi davanti
al giudice penale nel giudizio e anche nei procedimenti di
sorveglianza.

Pena pecuniaria
È una delle due tipologie di pena che vengono inﬂi7e dal
giudice penale al condannato (l'altra è la pena detentiva).
Si distingue in multa, applicata per i deli7i, e in
ammenda, applicata per le contravvenzioni. È anche una
delle sanzioni sostitutive (vedi) di pene detentive brevi
previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689
“Depenalizzazione e modiﬁche al sistema penale” (ar7.
53 e seguenti). La pena pecuniaria può essere rateizzata o
convertita in pena detentiva.
Pericolosità sociale
È socialmente pericolosa la persona che ha commesso
reati, qualora sia probabile che ne comme7a nuovamente
(art. 203 c.p.).

w

w

Permesso di soggiorno
È l’autorizzazione amministrativa rilasciata al ci7adino
straniero al quale lo Stato italiano perme7e di
soggiornare in Italia. La richiesta del permesso deve
essere presentata entro o7o giorni lavorativi dall’ingresso
nel territorio italiano allo Sportello Unico per
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l’Immigrazione nel caso sia stato già rilasciato il nulla
osta per ricongiungimento familiare o lavoro, altrimenti
alla Questura.

Perquisizione personale
I detenuti possono essere so7oposti a perquisizione per
motivi di sicurezza nel pieno rispe7o della loro persona.
(Art. 34 OP e art. 74 Reg)
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Pubblico ministero
È il magistrato che acquisisce la notizia di reato, esercita
l’azione penale, rappresenta l’accusa nei procedimenti
penali e promuove la fase di esecuzione delle pene.

Recidiva
La recidiva è la condizione personale di chi, dopo essere
stato condannato per un deli7o con sentenza passata in
giudicato, ne comme7e un altro (art. 99 c.p.). Costituisce
uno dei c.d. eﬀe7i penali della condanna e va inquadrata
tra le circostanze inerenti alla persona del colpevole. La
recidiva comporta la possibilità di un aumento di pena.
Reclusione
La reclusione è la pena inﬂi7a al condannato per i deli7i.
Si estende da 15 giorni a 24 anni ed è scontata in uno
stabilimento penitenziario. La pena della reclusione può
essere convertita, quando ne ricorrono i presupposti, in
pena pecuniaria.

w

w

Rateizzazione della pena pecuniaria
Nel caso di condanna a pena pecuniaria o di
conversione della pena della reclusione in pena
pecuniaria, qualora si presentino situazioni di
insolvenza a causa dell’impossibilità temporanea di
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effettuare il pagamento, il condannato può chiedere il
differimento o la rateizzazione del pagamento (art. 660,
3°c, c.p.p.). Il magistrato di sorveglianza, valutate le
condizioni economiche del condannato, può disporre
che la pena pecuniaria sia pagata in non più di trenta
rate mensili (art. 133 ter c.p.). La pena pecuniaria può
essere convertita in libertà controllata o in lavoro
sostitutivo.
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Riabilitazione
È un beneficio di legge (artt. 178 e seguenti c.p. e art. 683
c.p.p.) che cancella completamente gli effetti di una
condanna penale. La riabilitazione è concessa dopo che
sono decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena è
stata scontata (in carcere, o in misura alternativa, o
estinta per indulto o altri benefici). Devono decorrere
almeno otto anni nel caso di recidiva (art. 99 c.p.) e dieci
anni nel caso in cui il condannato sia stato dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza. Per
ottenere la riabilitazione è necessario che il condannato,
se è stato sottoposto a misura di sicurezza, ne abbia
ottenuto la revoca, e che abbia adempiuto alle
obbligazioni civili derivanti dal reato, cioè abbia
risarcito il danno provocato. Per ottenere la
riabilitazione è necessario aver mantenuto una buona
condotta per tutto il periodo considerato, non solo
evitando di compiere reati ma anche osservando un
comportamento corretto e responsabile. L’istanza di
riabilitazione va presentata al Tribunale di sorveglianza,
che decide collegialmente.

w

w

Ricorrente
È l'imputato condannato che ha proposto ricorso davanti
alla Corte di Cassazione.
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Ricorso per cassazione
L'imputato e il Pubblico Ministero possono ricorrere alla
Corte di Cassazione contro la sentenza di appello o
contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere
(art. 607 c.p.p). Il pubblico ministero, l’interessato e, in
determinati
casi,
l’amministrazione
penitenziaria,
possono ricorrere per cassazione contro le ordinanze del
Tribunale di sorveglianza (art. 71 ter della legge 26 luglio
1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario”). I
motivi per i quali si può presentare ricorso sono stabiliti
dall’art. 606 c.p.p. e riguardano principalmente, nel caso
del Tribunale di sorveglianza, vizi di legi7imità e vizi di
motivazione nell’ordinanza.

Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena
L’esecuzione di una pena può essere rinviata (art. 147 c.p.
e art. 684 c.p.p) nel caso in cui:
• sia stata presentata domanda di grazia;
• la persona condannata a pena restri7iva della liberà
personale sia in condizioni di grave infermità ﬁsica;
• la persona condannata a pena restri7iva della liberà
personale sia madre di un ﬁglio di età inferiore a tre
anni.

w

w

Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena
L’esecuzione delle pene detentive, della semidetenzione e
della libertà controllata deve essere rinviata (art. 146 c.p. e
art. 684 c.p.p) nel caso in cui il condannato sia:
• donna incinta;
• madre di ﬁgli di età inferiore a un anno;
• persona aﬀe7a da Aids o da altra mala7ia
particolarmente grave, non compatibile con lo stato di
detenzione in carcere, sempreché ricorra il requisito
della “non rispondenza alle cure”.
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Sogge-i
che
operano
all’interno
dell’istituto
penitenziario con i quali ogni detenuto può chiedere di
conferire:
• il dire7ore e i vicedire7ori dell'istituto penitenziario, i
quali hanno la responsabilità dell’indirizzo e della
corre7a gestione detentiva.
• il comandante, gli ispe7ori, i sovrintendenti, gli
assistenti e gli agenti della polizia penitenziaria i quali
garantiscono l’ordine e tutelano la sicurezza
all’interno dell’istituto, partecipano alle a7ività di
osservazione e di tra7amento rieducativo ed
espletano il servizio di traduzione;
• il personale di polizia penitenziaria preposto
all’uﬃcio matricola, che sovrintende alle operazioni
di immatricolazione e scarcerazione dei detenuti,
organizza la partecipazione alle udienze, agli
interrogatori, ai colloqui con i difensori e con gli
investigatori e riceve le richieste (“domandine”) del
detenuto rivolte al Dire7ore dell’istituto;
• il responsabile dell’area educativa e gli educatori i
quali predispongono, organizzano, coordinano le
a7ività interne inerenti la scuola, il lavoro e le
iniziative culturali, ricreative e sportive. Fanno parte
dell’équipe di osservazione e tra7amento.
• gli operatori del Ser.T. i quali svolgono a7ività per
l'assistenza dei detenuti che presentano problematiche
di tossicodipendenza e alcooldipendenza;
• gli assistenti sociali i quali nell’ambito dell’Uﬃcio di
Esecuzione Penale Esterna partecipano all’a7ività di
osservazione e tra7amento occupandosi del rapporto
tra il detenuto e l’ambiente esterno anche in
previsione di ammissione a beneﬁci di legge (misure
alternative) o dimissione dal carcere, svolgendo altresì
azioni a favore delle famiglie dei detenuti;
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• gli assistenti volontari i quali partecipano alle a7ività
tra7amentali anche in forme organizzate ed associate
• il cappellano ed i ministri di culto;
• lo psicologo, lo psichiatra, il responsabile dell’area
sanitaria, i medici e gli infermieri;
• il responsabile dell’area amministrativo-contabile e i
contabili.

w
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Sogge-i che operano all’esterno dell’istituto ai quali il
detenuto può rivolgersi:
• il provveditore regionale dell’Amministrazione
penitenziaria il quale programma le a7ività
tra7amentali, coordina le a7ività in materia di lavoro
e addestramento professionale, le a7ività scolastiche,
sportive e culturali ed è competente tra l’altro in
ordine alle assegnazioni e trasferimenti nell’ambito
della circoscrizione;
• l’Autorità Giudiziaria che procede;
• il magistrato di sorveglianza che vigila sulla
organizzazione degli istituti di prevenzione e pena e,
in particolare, ha la competenza a decidere sulle
istanze dei detenuti volte all’o7enimento delle misure
alternative e sui reclami presentati dagli stessi avverso
provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria,
sulle richieste di permessi o licenze presentate dai
detenuti e per l’applicazione e revoca delle misure di
sicurezza;
• la Corte Europea dei diri7i dell’uomo alla quale ci si
può rivolgere soltanto dopo che siano esauriti tu7i i
rimedi giurisdizionali davanti ai giudici nazionali
(entro sei mesi dal passaggio in giudicato della
sentenza), quando si ritengono violate le norme della
Convenzione Europea dei Diri7i dell’uomo del
4.11.1950;
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• il Presidente della Repubblica al quale può anche
essere dire7a la richiesta di grazia o di commutazione
della pena. La domanda del provvedimento di
clemenza deve essere presentata al Ministro della
Giustizia tramite il magistrato di sorveglianza.
• il Garante dei diri7i delle persone private della libertà
personale, ove sia istituito nell'ambito territoriale
dell’istituto penitenziario; il Garante svolge a7ività di
sensibilizzazione pubblica sul tema dei diri7i umani e
sulla ﬁnalità rieducativa della pena.
Sopravvi-o
Generi alimentari che i detenuti possono acquistare a
proprie spese entro limiti ﬁssati.

w

w

Sospensione condizionale della pena
Se il giudice eme7e una condanna alla reclusione o
all'arresto per un tempo non superiore a due anni può
sospenderne l’esecuzione. Se per cinque anni (o due in
caso di contravvenzione) il condannato non comme7erà
altri reati, obbedirà agli obblighi impostigli e non
riporterà altre condanne, il reato viene dichiarato estinto.
In caso contrario la sospensione verrà revocata e la
condanna dovrà essere eseguita. Se il condannato ha
meno di 18 anni, la sospensione condizionale può essere
concessa anche in caso di pene ﬁno a tre anni di arresto o
di reclusione. Se ha tra i 18 e i 21 anni, o ne ha più di 70,
la pena detentiva che può essere sospesa non deve
superare i due anni e sei mesi. La sospensione
condizionale della pena può essere concessa se il giudice
presume che il colpevole non comme7erà ulteriori reati,
se non vi sono precedenti condanne a pene detentive e se
non sono state inﬂi7e misure di sicurezza personale per
pericolosità sociale del condannato. La sospensione
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condizionale è regolata dagli articoli 163-168 del codice
penale.
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Spese di giustizia
Sono le spese per il processo e per il mantenimento in
carcere, che vengono addebitate all'imputato nella
sentenza di condanna. Possono essere rimesse (cioè
eliminate) se il condannato si trova in condizioni
economiche disagevoli e ha mantenuto una condo7a
corre7a.

Tra-amento
Nei confronti dei condannati e internati deve essere
a7uato un tra7amento rieducativo che tenda al loro
reinserimento sociale. Il tra7amento è a7uato secondo un
criterio di individualizzazione in rapporto alle speciﬁche
condizioni dei sogge7i, deve essere conforme ad umanità
e deve assicurare il rispe7o della dignità della persona. Il
tra7amento è svolto avvalendosi principalmente
dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle a7ività
culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni
conta7i con il mondo esterno ed i rapporti con la
famiglia.

w

w

Tribunale di sorveglianza
Il Tribunale di sorveglianza ha competenza territoriale nel
distre7o della Corte d’Appello. È organo collegiale
specializzato, composto da magistrati ordinari e da
esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia,
psichiatria e criminologia clinica, nonché docenti di
scienze criminalistiche. I provvedimenti del Tribunale di
sorveglianza sono ado7ati da un collegio formato da
qua7ro persone: il presidente, un magistrato di
sorveglianza e due esperti. Il Tribunale di sorveglianza
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decide sia come giudice di primo grado sia come giudice
di appello. In primo grado delibera sulla concessione o la
revoca dell’aﬃdamento in prova al servizio sociale, della
detenzione domiciliare, della semilibertà, della
liberazione condizionale; sul rinvio obbligatorio o
facoltativo dell’esecuzione delle pene detentive; sulle
richieste di riabilitazione. In secondo grado, come giudice
di appello, il Tribunale decide sulle impugnazioni
presentate contro le sentenze di proscioglimento con
contestuale applicazione di misure di sicurezza emesse
dai tribunali penali ordinari e contro le ordinanze
risultate da udienze dei magistrati di sorveglianza.
Decide inoltre in sede di reclamo nei confronti dei
provvedimenti ado7ati dai magistrati di sorveglianza in
tema di permessi, liberazione anticipata, espulsione dallo
Stato, e nei confronti di alcuni provvedimenti emessi
dall’amministrazione penitenziaria. Il Tribunale di
Sorveglianza di Roma ha competenza a decidere in
ordine ai reclami avverso il provvedimento di
applicazione del regime di cui all’art. 41 bis comma 2
legge n. 354 del 1975. Avverso le ordinanze del Tribunale
di sorveglianza può essere proposto ricorso per
cassazione.
Tribunale penale
Il Tribunale penale in composizione collegiale (tre
giudici) giudica i reati gravi indicati nell'art. 33 bis c.p.; in
composizione monocratica (un unico giudice) giudica i
reati meno gravi non previsti dall'art. 33 bis c.p.

w
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Uﬃcio di esecuzione penale esterna (Uepe)
L’UEPE (istituito con la legge di riforma penitenziaria n.
354 del 1975, è un uﬃcio periferico del Ministero della
Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.
— 37 —

Svolge le indagini di servizio sociale richieste dal
Tribunale di Sorveglianza per conoscere la realtà
personale, familiare, lavorativa delle persone so7oposte
ad una condanna o a misure di sicurezza, anche al ﬁne di
decidere sull’applicazione delle misure alternative alla
detenzione, o sulle misure restri7ive della libertà, o sul
programma di tra7amento.

w

w
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Uﬃcio di sorveglianza
L’Uﬃcio di sorveglianza ha competenza territoriale
pluricircoscrizionale. La circoscrizione indica l’area
territoriale di competenza del tribunale ordinario.
L’Uﬃcio di sorveglianza è composto da uno o più
magistrati. A ciascun magistrato vengono assegnati gli
istituti di pena e i condannati di cui occuparsi. L’Uﬃcio di
sorveglianza è un organo monocratico. Il magistrato di
sorveglianza ha il compito di vigilare sull’organizzazione
degli istituti di prevenzione e pena. Al magistrato di
sorveglianza spe7ano l’approvazione del programma di
tra7amento rieducativo individualizzato per ogni singolo
detenuto (che l’amministrazione del carcere è tenuta per
legge a redigere), la concessione dei permessi,
l’ammissione al lavoro all’esterno, l’autorizzazione a
eﬀe7uare visite specialistiche, ricoveri ospedalieri o
ricoveri per infermità psichica, la decisione sulla
liberazione anticipata e sulla remissione del debito
dovuto per spese processuali penali o di mantenimento in
carcere. La legge pone al magistrato di sorveglianza
l’obbligo di recarsi frequentemente in carcere e di sentire
tu7i i detenuti che chiedono di parlargli, e gli a7ribuisce
il compito di valutare i reclami presentati dai detenuti per
provvedimenti disciplinari disposti dall’amministrazione
penitenziaria o per altri motivi. Egli autorizza i colloqui
telefonici dei detenuti e l’eventuale controllo della
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corrispondenza. Autorizza anche, visto il parere della
direzione dell’istituto, l’ingresso di persone estranee
all’amministrazione penitenziaria, come quanti prestano
a7ività di volontariato o partecipano a iniziative di
formazione o di lavoro rivolte ai detenuti. Il magistrato di
sorveglianza inoltre decide sulle sospensioni e i
diﬀerimenti nell’esecuzione della pena, sovrintende
all’esecuzione delle misure alternative alla detenzione
carceraria (aﬃdamento in prova ai servizi sociali,
detenzione domiciliare, semilibertà). Provvede al riesame
della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione,
esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte
dal tribunale ordinario. Determina in merito alle richieste
di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie.
Decide per quanto concerne le espulsioni di detenuti
stranieri e le prescrizioni relative alla libertà controllata.
Esprime un parere sulle domande o le proposte di grazia.

w

w

Volontari in carcere
Un volontario entra in carcere per dare il suo contributo
all'azione rieducativa e al reinserimento nella società (ar7.
17 e 78 O.P.) L'art. 17 dà la possibilità ad un singolo
privato o ad una associazione di so7oporre alla Direzione
del carcere un proge7o che ritiene utile al ﬁne di
avvicinare la comunità carceraria alla società libera. L'art.
78 invece consente l’ingresso in carcere dei volontari
aﬃnché questi diano sostegno morale ai detenuti e ne
favoriscano il reinserimento nella società.
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w

w
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ALLEGATO 2

Le fonti del diritto penitenziario

I principi costituzionali

Art. 2: garantisce i diri7i inviolabili dell’uomo anche se
detenuto.
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Art. 3 comma 1: assicura il principio di eguaglianza
formale sia nel tra7amento penitenziario sia nel
procedimento di sorveglianza.
Il comma 2 disciplina l’eguaglianza di fa7o o sostanziale.
Art. 10: prescrive all’ordinamento giuridico italiano di
conformarsi alle norme del diri7o internazionale.

Art. 11: impone al nostro Paese una rinuncia alla
sovranità in favore dell’Unione europea in materia di
giustizia.

Art. 13 comma 2: stabilisce la riserva di giurisdizione per
cui solo un a7o motivato dell’autorità giudiziaria può
privare o limitare la libertà personale.

Art. 24 comma 2: garantisce che la difesa è diri7o
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, anche
nel procedimento di sorveglianza.
Il comma 3 assicura ai non abbienti i mezzi per difendersi
anche nel procedimento di sorveglianza.
Il comma 4 impone la previsione legislativa della
revisione delle sentenze di condanna ingiuste.

w

w

Art. 25 comma 1: garantisce che la competenza del
giudice sia predeterminata per legge con criteri obie7ivi.
Il comma 2 prescrive che nessuno può essere punito se
non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima
del fa7o commesso.
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Il comma 3 prevede che nessuno possa essere so7oposto
a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 27 comma 2: de7a la presunzione di non
colpevolezza dell’imputato.
Il comma 3 stabilisce che le pene non possono consistere
in tra7amenti contrari al senso di umanità e devono
tendere alla rieducazione del condannato.
Il comma 4 bandisce la pena di morte.
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Ar-. 35 e 36: tutelano il lavoro in tu7e le sue forme e
quindi anche quello svolto dai detenuti.

Art. 79: regola la procedura di formazione delle leggi in
materia di amnistia e indulto.
Art. 87: a7ribuisce al Presidente della Repubblica il potere
di concedere la grazia e commutare le pene.
Art. 101: aﬀerma che la giustizia è amministrata in nome
del popolo e che i giudici sono sogge7i soltanto alla
legge.

Art. 104: garantisce l’autonomia e l’indipendenza della
magistratura.
Art. 111: garantisce il diri7o a un giusto processo, di
ragionevole durata, regolato dalla legge, nel
contraddi7orio delle parti, in condizioni di parità e
davanti a un giudice terzo e imparziale.

w
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Art. 117: prescrive che la potestà legislativa è esercitata
nel rispe7o della Costituzione e dei vincoli derivanti
dall’ordinamento
comunitario
e
dagli
obblighi
internazionali.
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Le fonti sovranazionali

La Dichiarazione universale dei diri-i dell’uomo
approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a
New York il 10 dicembre 1948.

Le regole penitenziarie europee da ultimo ribadite nella
Raccomandazione R(2006)2 del Comitato del Ministri
degli Stati membri.
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La Convenzione europea per la salvaguardia dei diri-i
dell’uomo e delle libertà fondamentali, ado7ata a Roma
il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 4
agosto 1955 n.848.
Il Pa-o internazionale sui diri-i civili e politici ado7ato
a New York il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia
con la legge 25 o7obre 1977 n. 881.
Risoluzioni e Raccomandazioni del Comitato dei
ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri, tra
cui da ultimo R(1999)22 in materia di sovraﬀollamento,
R(2006)13 sull’uso della custodia cautelare, R(2010)1 in
materia di Probation, R(2012)12 sui detenuti stranieri.

w
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Gli standard del Comitato per la Prevenzione della
Tortura e delle pene o tra-amenti inumani o degradanti
(CPT) pubblicati nel 2006 e contenenti i rilievi essenziali e
generali dei rapporti del CPT.
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La legge ordinaria
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Legge 26 luglio 1975 n. 354 “Norme sull’Ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà”.
Legge 10 o7obre 1986 n. 662 (cd legge Gozzini)
“Modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”.
Legge 27 maggio 1998 n. 165 (cd legge SimeoneSaraceni) “Modifiche all’art. 656 del codice di procedura
penale e alla legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive
modificazioni”.
Legge 5 dicembre 2005 n. 251 (cd legge ex Cirielli)
“Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975 n. 354 in
materia di a#enuanti generiche, di recidiva, di giudizio di
comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e
di prescrizione”.
Codice penale: in vigore dal 1930
Codice di procedura penale: introdo7o con DPR n. 447
del 1988.
Testo unico sull’immigrazione approvato con DPR n. 286
del 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero”.
Legge n. 193 del 2000 (cd Legge Smuraglia) “Norme per
favorire l’a#ività lavorativa dei detenuti”.
Legge n. 40 del 2001 (cd Legge Finocchiaro) “Misure
alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e
figli minori”.
DPR n. 230 del 2000 “Regolamento recante norme
sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e
limitative della libertà”.
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w

w

Con decreto del Ministro della Giustizia 5
dicembre 2012, è stato stabilito il contenuto
della "Carta dei diritti e dei doveri dei
detenuti e degli internati" di cui all'art. 69
comma 2 DPR 30 giugno 2000, n. 230
(Regolamento recante norme sull’ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative
della libertà) come modificato dal DPR 5 giugno
2012, n. 136.
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La Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli
internati è prevista dal Regolamento recante norme
sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e
limitative della libertà. La Carta è consegnata a ciascun
detenuto o internato – nel corso del primo colloquio con
il direttore o con un operatore penitenziario all’atto del
suo ingresso in istituto – per consentire il migliore
esercizio dei suoi diritti ed assicurare la maggiore
consapevolezza delle regole che conformano la vita nel
contesto carcerario. Al fine di consentire ai familiari di
prenderne conoscenza, la Carta è pubblicata sul sito
internet http://www.giustizia.it e una copia è a
disposizione per la consultazione nella sala colloqui di
ogni singolo istituto. Al detenuto, oltre alla Carta, sono
consegnati gli estratti della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà), del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230
(Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e
sulle misure privative e limitative della libertà), del
Regolamento interno dell'istituto e delle altre
disposizioni, anche sovranazionali, attinenti ai diritti e
ai doveri del detenuto e dell’internato, alla disciplina e
al trattamento penitenziario, tra cui la Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali. Contestualmente viene indicato al
detenuto il luogo ove è possibile consultare i testi
integrali delle predette norme.
— 5 —
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L’ingresso in istituto è curato dal personale di polizia
penitenziaria preposto all’Ufficio Matricola. Il detenuto
ha il diritto di avvertire i propri familiari, sia in caso di
provenienza dalla libertà, sia in caso di trasferimento da
altro istituto. Il detenuto ha diritto di nominare uno o due
difensori di fiducia (in mancanza, gli viene nominato dal
magistrato un difensore di ufficio). Inoltre, salvo che
l’autorità giudiziaria ponga al momento dell’arresto un
divieto (che non può essere superiore a 5 giorni), il
detenuto ha diritto ad avere colloqui con il proprio
difensore sin dal momento dell’ingresso e per tutta la
permanenza in carcere, negli orari e con le modalità
stabilite, facendone richiesta attraverso l’Ufficio
Matricola. Il detenuto è sottoposto al prelievo delle
impronte digitali e alla perquisizione e deve consegnare
denaro, orologio, cintura e oggetti di valore. Deve anche
sottoporsi a visita medica e psicologica durante la quale
potrà riferire eventuali problemi di salute, dipendenze,
intolleranze e necessità di assunzione di farmaci. Egli può
chiedere di non convivere con altri detenuti per motivi
di tutela della propria incolumità personale.

Vita quotidiana:

w

w

Gli istituti penitenziari devono essere dotati di locali per
le esigenze di vita individuale e di locali per lo
svolgimento delle attività in comune, locali che devono
essere di ampiezza sufficiente, areati e riscaldati, e muniti
di servizi igienici riservati. Il detenuto ha diritto di
ricevere biancheria, vestiario e corredo per il letto; deve
averne cura e provvedere alla pulizia della cella e al
decoro della sua persona. Gli è assicurata la possibilità di
fare la doccia e di fruire di un periodico taglio di barba e
— 6 —
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capelli. Ciascun detenuto o internato ha diritto di
permanere all’aperto almeno per due ore al giorno o, in
determinati regimi di custodia, per un tempo più breve
ma non meno di un'ora. Il detenuto o internato ha diritto
a un’alimentazione sana e adeguata alle proprie
condizioni. Ha diritto a tre pasti al giorno, somministrati
negli orari stabiliti dal regolamento interno di istituto. Ha
diritto di avere a disposizione acqua potabile e di
utilizzare, nel rispetto delle regole di sicurezza, un
fornello personale. È pure consentito l’acquisto, a proprie
spese, di generi alimentari e di conforto (cosiddetto
“sopravvitto”) ed è garantito il diritto di ricevere
dall’esterno analoghe merci in pacchi, ma entro limiti di
peso prefissati. Una rappresentanza dei detenuti controlla
sia la preparazione del vitto che i prezzi dei generi
venduti in istituto. Sono salvaguardati il diritto alla
salute e l’erogazione delle prestazioni di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione, previste nei livelli
essenziali e uniformi di assistenza. I servizi disponibili
all’interno di ciascun istituto sono indicati nella Carta dei
servizi sanitari per i detenuti e gli internati. È
riconosciuto il diritto di praticare il proprio culto, di
fruire dell’assistenza spirituale del cappellano cattolico e
di partecipare ai riti religiosi nelle cappelle cattoliche o
nei locali adibiti ai culti acattolici.

Doveri di comportamento:

w

w

Il detenuto deve osservare le norme che regolano la vita
dell’istituto e le particolari disposizioni impartite dal
personale di polizia penitenziaria. Le infrazioni
disciplinari (tra cui la negligenza nella pulizia e
nell’ordine, il volontario inadempimento di obblighi
lavorativi, il possesso o traffico di oggetti non consentiti,
denaro e strumenti atti ad offendere, le comunicazioni
— 7 —
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fraudolente con l’esterno o all’interno, le intimidazioni o
sopraffazioni, i ritardi nel rientro e tutti i fatti previsti
dalla legge come reato) sono sanzionate – secondo la loro
gravità – con il richiamo, l’ammonizione, l’esclusione
dalle attività ricreative e sportive (fino a un massimo di
dieci giorni), l’isolamento durante la permanenza all’aria
aperta (per non più di dieci giorni) e l’esclusione dalle
attività in comune (fino a un massimo di quindici giorni).
Il detenuto ha l'obbligo di sottoporsi a perquisizione tutte
le volte che sia necessario per motivi di sicurezza. Egli ha
diritto a non subire mezzi di coercizione fisica a fini
disciplinari (quali l’uso delle manette) e può proporre
reclamo al magistrato di sorveglianza in ordine alle
condizioni di esercizio del potere disciplinare. Più in
generale, egli può proporre reclamo al magistrato di
sorveglianza per far valere i diritti riconosciuti dalla legge
penitenziaria, e può rivolgersi per ogni tipo di doglianza
al direttore dell’istituto, agli ispettori, al Ministro della
Giustizia, al magistrato di sorveglianza, alle autorità
giudiziarie e sanitarie in visita all’istituto, al Presidente
della Giunta regionale e al Capo dello Stato.

Istruzione e attività culturali, sportive e
ricreative:

w

w

Negli istituti penitenziari si svolgono corsi scolastici a
livello di scuola d’obbligo e di scuola secondaria
superiore. I detenuti possono ricevere un sussidio
giornaliero, nella misura determinata con decreto
ministeriale, per la frequenza ai corsi di istruzione
secondaria di secondo grado. Ai detenuti che seguono
corsi di istruzione secondaria di secondo grado o corsi
universitari, e che hanno superato tutti gli esami di
ciascun anno, vengono rimborsate, qualora versino in
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disagiate condizioni economiche, le spese sostenute per
tasse, contributi scolastici e libri di testo, e viene
corrisposto un premio di rendimento. Ai detenuti che si
sono distinti per particolare impegno e profitto nei corsi
scolastici e di addestramento professionale sono concesse
ricompense. È altresì consentita la possibilità di svolgere
la preparazione da privatista per il conseguimento del
diploma di scuola secondaria superiore e della laurea
universitaria. Gli istituti sono forniti di una biblioteca,
alla cui gestione collaborano gli stessi detenuti. L’accesso
ai locali della biblioteca delle rispettive sezioni avviene in
giorni ed orari stabiliti nel regolamento interno di istituto.
Nell’istituto vengono organizzate attività culturali,
sportive e ricreative che fanno parte del trattamento
rieducativo. La loro organizzazione è curata da una
commissione composta dal direttore, da uno o più
educatori, da uno o più assistenti sociali e da una
rappresentanza di detenuti. Per partecipare ai corsi e alle
altre attività è sufficiente una richiesta scritta. Durante la
permanenza all’aperto è consentito ai detenuti lo
svolgimento di attività sportive.

Lavoro:

w

w

Il lavoro è uno degli elementi fondamentali del trattamento
carcerario. I detenuti imputati possono partecipare, a loro
richiesta, ad attività lavorative, sia all’interno dell’istituto
(cuciniere, barbiere, magazziniere…) che all’esterno. Il
lavoro all’esterno è una modalità di esecuzione della pena:
per i condannati per reati comuni è applicabile senza
alcuna limitazione, per i condannati alla pena della
reclusione per delitti particolari è applicabile dopo
l'espiazione di 1/3 della pena e per i condannati all’ergastolo
è applicabile dopo l’espiazione di almeno 10 anni. Il
magistrato di sorveglianza approva il provvedimento del
— 9 —

direttore dell’istituto e indica le prescrizioni cui attenersi. I
condannati e gli internati sottoposti alle misure di sicurezza
della colonia agricola e della casa di lavoro hanno l’obbligo
di prestare attività lavorativa. La mercede è stabilita in
misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico
previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Ricompense:
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I detenuti e gli internati che si sono distinti per particolare
impegno nel lavoro, nello studio, nell’aiuto prestato agli
altri o in atti meritori, sono premiati con l’encomio del
direttore o con la proposta – formulata dal consiglio di
disciplina – di concessione della grazia, della liberazione
condizionale, della revoca anticipata della misura di
sicurezza o di altri benefici.

Trasferimenti:

Le istanze di trasferimento devono essere rivolte, tramite
il direttore dell’istituto, al Provveditore regionale quando
è chiesto il trasferimento in un carcere dello stesso
distretto, ovvero al Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia quando si
chiede il trasferimento in un carcere fuori dalla
circoscrizione. È favorito il criterio di destinare i detenuti
ad istituti prossimi alla residenza delle famiglie. I
detenuti hanno il diritto a non essere trasferiti d'ufficio se
non per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per
esigenze dell’istituto e per motivi di giustizia.

w

Peculio e gestione dei rapporti economici
con le istituzioni:

w

È vietato il possesso di denaro; le somme di cui il
detenuto dispone al momento dell'ingresso in istituto e
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quelle che successivamente riceve tramite vaglia postale o
con deposito in portineria (peculio), sono depositate e
possono essere liberamente destinate dal detenuto
all’acquisto di prodotti, per la corrispondenza o per
comunicazioni telefoniche. Il detenuto è obbligato al
pagamento delle spese di mantenimento, comprensive
del costo dei pasti e dell’uso del corredo personale fornito
dall’amministrazione penitenziaria (materasso, lenzuola,
piatti, posate, ecc.). Su istanza del detenuto, il magistrato
di sorveglianza può disporre la remissione del debito in
caso di difficoltà economiche, se l’interessato ha
mantenuto una buona condotta.

Rapporti con la società esterna:

w

w

I detenuti e gli internati hanno il diritto di avere colloqui
visivi con i familiari o con persone diverse (quando
ricorrono ragionevoli motivi), oltre che con il difensore e
con il garante dei diritti dei detenuti. Durante il colloquio,
che si svolge in appositi locali senza mezzi divisori e sotto
il controllo visivo e non auditivo del personale di polizia
penitenziaria, il detenuto deve tenere un comportamento
corretto; in caso contrario, può essere escluso dai
colloqui. Ogni detenuto in regime ordinario ha diritto a
sei colloqui al mese, ciascuno per un massimo di un’ora e
con non più di 3 persone per volta. Il detenuto ha pure
diritto a colloqui telefonici con i familiari e conviventi, e
in casi particolari (per accertati motivi) con persone
diverse; tali colloqui sono concessi una volta a settimana
per la durata massima di 10 minuti ciascuno, nonché al
rientro in istituto dal permesso o dalla licenza. Le spese
sono a carico del detenuto. Regole più restrittive sono
previste per i regimi speciali. La richiesta deve essere
indirizzata, per gli imputati, all’Autorità Giudiziaria che
procede; per i condannati (anche con sentenza di primo
— 11 —
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grado) e per gli internati, invece, essa va inoltrata al
direttore dell’istituto.
La corrispondenza può essere ricevuta in carcere senza
limitazioni nel regime ordinario; quella indirizzata dal
detenuto a difensori, o a membri del Parlamento,
rappresentanze diplomatiche o consolari del paese di
appartenenza, organismi di tutela dei diritti umani, non
può subire limitazione alcuna. Ogni detenuto può
ricevere quattro pacchi mensili non eccedenti i 20 kg, sia
in occasione dei colloqui, sia se siano stati spediti per
posta qualora nei quindici giorni precedenti egli non
abbia fruito di alcun colloquio visivo. È assicurata la
relazione dei detenuti con le proprie famiglie. Ai
familiari deve essere comunicato il trasferimento ad altra
struttura detentiva. Il detenuto ha il diritto di indicare i
familiari ai quali vuole sia data tempestiva notizia in caso
di decesso o grave infermità, ed in relazione ai quali
vuole ricevere le medesime notizie. I detenuti e gli
internati hanno il diritto di esercitare il voto in occasione
di consultazioni elettorali in un seggio speciale, previa
dichiarazione della volontà di esprimerlo, indirizzata
entro il terzo giorno antecedente la votazione al Sindaco
del luogo ove si trova l’istituto. È consentito usare un
apparecchio radio personale, nonché computer e lettori di
dvd, per motivi di studio o di lavoro.

Misure premiali:

w

w

Permessi: I permessi sono parte integrante del
programma di trattamento, perché consentono di coltivare
interessi affettivi, culturali e di lavoro. Possono essere
concessi dal magistrato di sorveglianza permessi premio
ai condannati che non risultino socialmente pericolosi, se
hanno tenuto una condotta regolare ed hanno già espiato
una parte considerevole della pena. I permessi premio non
— 12 —

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a

possono avere una durata superiore a 15 giorni e non
possono essere concessi per più di 45 giorni complessivi in
un anno. Sono stabilite limitazioni ed esclusioni in
relazione ai condannati per reati gravi e a coloro i quali
sono evasi o hanno avuto la revoca di una misura
alternativa. Nel caso di imminente pericolo di vita di un
familiare o di un convivente, il giudice che procede o il
magistrato di sorveglianza può concedere agli imputati, ai
condannati e agli internati il permesso di recarsi a visitare
l’infermo. Il detenuto che senza giustificato motivo non
rientra in istituto allo scadere del permesso è punito in via
disciplinare se l’assenza si protrae per oltre 3 ore e non più
di 12; negli altri casi è punibile per il reato di evasione. In
caso di diniego del permesso, il detenuto può proporre
reclamo entro termini brevissimi.
Liberazione anticipata: Il magistrato di sorveglianza può
concedere ai detenuti condannati la liberazione
anticipata, che consiste in una riduzione di pena pari a 45
giorni per ogni 6 mesi di pena espiata. Il beneficio della
liberazione anticipata compete soltanto a chi ha tenuto
una regolare condotta ed ha partecipato alle attività di
osservazione e trattamento. È riconosciuto anche per il
periodo trascorso in custodia cautelare ed agli arresti
domiciliari. Può essere concesso, dietro analoghe
condizioni,
anche
in
relazione
alla
misura
dell’affidamento in prova al servizio sociale. Avverso la
decisione del magistrato di sorveglianza può essere
proposto motivato reclamo al tribunale di sorveglianza
entro 10 giorni dalla notifica del rigetto.

Misure alternative alla detenzione:

w

w

Affidamento in prova al servizio sociale:
Se la condanna o il residuo della pena è inferiore a tre
anni, il detenuto, in base ai risultati dell’osservazione
— 13 —
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della sua personalità, può essere affidato al servizio
sociale per il periodo di pena ancora da scontare, durante
il quale egli verrà seguito dall’Ufficio esecuzione penale
esterna. L’istanza di affidamento è rivolta al magistrato
di sorveglianza e la misura può essere concessa dal
tribunale di sorveglianza. Lo stesso tribunale di
sorveglianza, se accerta l’esito positivo del periodo
trascorso in affidamento, dichiara l'estinzione della pena
e di ogni altro effetto penale della condanna. La persona
tossicodipendente e/o alcooldipendente, con condanna o
residuo di pena inferiori a 6 anni (4 anni per reati
particolari), che abbia in corso un programma di
recupero o che ad esso intenda sottoporsi (d’accordo con
il servizio tossicodipendenze della sua AUSL) può
beneficiare dell’affidamento “terapeutico”. La misura
dell'affidamento non può essere concessa più di due
volte.
Detenzione domiciliare:
Il Tribunale di sorveglianza concede la detenzione
domiciliare a chi ha compiuto 70 anni, se non è stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per
tendenza e non è recidivo reiterato. Possono ottenere la
stessa misura, per una pena o un residuo di pena
inferiore ai quattro anni, la donna in stato di gravidanza,
la madre o il padre con prole convivente di età inferiore
ai 10 anni, la persona in particolari condizioni di salute o
di età anagrafica superiore ai 60 anni (se inabile) o
inferiore ai 21 anni; la persona con una pena o residuo di
pena inferiore ai due anni.
L’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive
non superiori a diciotto mesi:
Oltre ai casi anzidetti, la legge prevede che la pena
detentiva non superiore a diciotto mesi – anche se parte
residua di pena maggiore – sia eseguita presso
— 14 —
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l’abitazione o altro luogo di dimora, salvo che si tratti di
soggetti condannati per i reati gravi di cui all’art. 4 bis
della legge n. 354/75 (vedi glossario). La madre con prole
di età non superiore a 10 anni, qualora abbia espiato un
terzo della pena (15 anni se la pena è quella
dell’ergastolo), può beneficiare dell'esecuzione presso il
domicilio se vi è la possibilità di ripristinare la
convivenza con i figli.
Semilibertà:
La semilibertà consente al condannato di trascorrere parte
del giorno fuori dell’istituto per partecipare ad attività
lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento
sociale. È concessa dal tribunale di sorveglianza a chi è:
• sottoposto ad una misura di sicurezza;
• condannato all’arresto o alla reclusione non superiore
a 6 mesi;
• condannato ad una pena superiore ai 6 mesi ed abbia
scontato metà pena (2/3 per i reati più gravi indicati
all’articolo 4 bis, comma 1 O.P.);
• condannato all’ergastolo ed abbia scontato 26 anni di
detenzione.
Liberazione condizionale:
La liberazione condizionale può essere concessa a chi ha
scontato almeno 30 mesi e comunque almeno metà della
pena inflitta, qualora il rimanente della pena non superi
i 5 anni (se recidivo almeno 4 anni di pena e non meno di
3/4; se si tratta di condannato all’ergastolo, gli anni
scontati devono essere almeno 26). Per ottenere il
beneficio bisogna aver tenuto, durante il tempo di
esecuzione della pena, un comportamento tale da far
ritenere sicuro il ravvedimento. La liberazione è
subordinata all’adempimento delle obbligazioni civili
derivanti dal reato, salvo che si dimostri l’impossibilità
di adempierle.
— 15 —
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Sospensione dell’esecuzione della pena detentiva per
tossicodipendenti o alcool dipendenti:
Il tribunale di sorveglianza può sospendere l’esecuzione
della pena per cinque anni a colui che deve scontare una
pena o un residuo pena non superiore a 6 anni (4 se
condannati per reati particolari) per reati commessi in
relazione allo stato di tossicodipendenza/alcooldipendenza
e si è sottoposto con esito positivo ad un programma
terapeutico e socio-riabilitativo presso una struttura
pubblica o autorizzata ai sensi di legge.

Regimi di detenzione speciali:

w

w

Regime di sorveglianza particolare:
Il regime di sorveglianza particolare può essere disposto
dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (di
propria iniziativa o su segnalazione del direttore o
dell’autorità giudiziaria con parere favorevole del
consiglio di disciplina) in relazione a reiterati
comportamenti offensivi dell’ordine e della sicurezza
negli istituti penitenziari. Esso comporta particolari
restrizioni che riguardano l’accesso alle attività lavorative
e alle attività in comune, la corrispondenza epistolare e
telefonica, la detenzione di oggetti normalmente
consentiti. Le restrizioni non possono riguardare l'igiene
e le esigenze della salute, il vitto, il vestiario ed il corredo,
la lettura di libri e periodici, le pratiche di culto, l'uso di
apparecchi radio del tipo consentito, la permanenza
all'aperto per almeno un’ora al giorno, i colloqui con i
difensori nonché quelli con il coniuge, il convivente, i
figli, i genitori e i fratelli. Avverso il provvedimento del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può
essere proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza nel
termine di dieci giorni.
— 16 —
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Regime dei condannati per particolari delitti:
I detenuti e internati per i gravi delitti elencati nell'art. 4
bis l. 354/1975 (vedi glossario) possono usufruire di non
più di quattro colloqui visivi e due colloqui telefonici al
mese, e subiscono limitazioni nell’applicazione dei
benefici dell’assegnazione al lavoro all’esterno e alle
attività culturali e sportive, dei permessi premio e delle
misure alternative.
Isolamento continuo:
È ammesso per ragioni sanitarie nei casi di malattia
contagiosa; può essere disposto durante l'esecuzione
della sanzione della esclusione dalle attività in comune
(con divieto di comunicare con gli altri), nonché durante
l'istruttoria penale e nel procedimento di prevenzione
quando sia ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria.
Sono assicurati il vitto ordinario e la normale
disponibilità di acqua, nonché i controlli medici. I
detenuti in isolamento possono comunque ricevere la
visita delle autorità politiche, giudiziarie, amministrative
e religiose indicate nell'art. 67 della legge n. 354/75.
Sospensione temporanea delle normali regole di
trattamento:
Il Ministro della giustizia, in casi eccezionali di rivolta o
di altre gravi situazioni di emergenza, ha facoltà di
sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso
l’applicazione delle normali regole di trattamento dei
detenuti e degli internati al fine di ripristinare l'ordine e
la sicurezza e per il tempo strettamente necessario a tale
fine. Il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di
sospendere, in tutto o in parte l’applicazione delle
normali regole di trattamento nei confronti dei detenuti
o internati per delitti commessi per finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, o per
delitti di associazione di tipo mafioso, in relazione ai
— 17 —
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quali vi siano elementi tali da fare ritenere la
sussistenza di collegamenti con un'associazione
criminale, terroristica o eversiva. La sospensione
comporta le restrizioni necessarie ad impedire i contatti
con le organizzazioni criminali (un solo colloquio al
mese con familiari e conviventi, con controllo auditivo e
registrazione – fatta eccezione per i colloqui difensivi;
limitazione di somme e beni ricevuti dall’esterno,
esclusione dalle rappresentanze, sottoposizione a visto
di censura della corrispondenza, limitazione della
permanenza all’aperto); ha durata pari a quattro anni,
prorogabile per successivi periodi di due anni. I
detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione
devono essere ristretti all'interno di istituti a loro
esclusivamente dedicati o comunque all'interno di
sezioni speciali e logisticamente separate dal resto
dell'istituto, custoditi da reparti specializzati della
polizia penitenziaria. Avverso il provvedimento
applicativo può essere proposto reclamo al tribunale di
sorveglianza di Roma, nel termine di venti giorni dalla
comunicazione. Il detenuto o internato in regime di 41
bis legge n. 354/1975 (vedi glossario) partecipa alle
udienze a distanza, con le modalità previste dall’art. 146
bis delle norme di attuazione del c.p.p.

Detenute gestanti, puerpere e madri con
prole:

w

w

Non può essere disposta né mantenuta la custodia
cautelare in carcere nei confronti di donne incinte
o madri con prole di età non superiore ai sei anni, salvo
che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
L’esecuzione penale è differita nei confronti di donne
incinte o madri di infanti inferiori di un anno; può altresì
essere differita l’esecuzione penale nei confronti di madri
— 18 —
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con prole di età inferiore ai tre anni; l’esecuzione della
sanzione della esclusione dalle attività in comune è
sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle
puerpere fino a sei mesi e delle madri che allattano la
propria prole fino a un anno; le condannate e le internate
possono essere ammesse alla cura e all'assistenza
all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci; è
assicurata alle gestanti e alle madri con bambini
assistenza adeguata di medici specialisti, ostetriche e
operatori in puericultura e le detenute sono ospitate in
luoghi adeguati.

Detenuti stranieri:

w

w

I detenuti stranieri hanno il diritto di chiedere che le
autorità consolari del loro Paese siano informate
dell’arresto, di ricevere l’estratto delle norme nella
propria lingua, di effettuare telefonate e colloqui con
l’ausilio di un interprete. Hanno il diritto di soddisfare le
proprie abitudini alimentari e le loro esigenze di vita
religiosa e spirituale. I detenuti stranieri che devono
scontare una pena, anche residua, inferiore ai due anni,
hanno il diritto di essere espulsi verso il loro Paese di
origine. Con la condanna penale può essere applicata la
misura di sicurezza dell’espulsione, eseguita dopo aver
scontato la pena detentiva. In ogni caso non può essere
espulso il detenuto che nel suo paese di provenienza
rischia di subire persecuzioni per motivi razziali, politici,
religiosi, di sesso, lingua, cittadinanza, ecc. Il detenuto
può chiedere il trasferimento nel Paese di cui è cittadino
per scontare la condanna (superiore a sei mesi) subita in
Italia; la relativa richiesta va presentata al Ministero della
Giustizia dell’Italia oppure, se il fatto costituisce reato in
entrambi i Paesi, al Ministero della Giustizia dello Stato
di cui è cittadino.
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I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel
periodo di tempo che immediatamente precede la loro
dimissione dall'istituto, con interventi di servizio sociale e
con un programma di trattamento orientato alla
soluzione dei problemi specifici connessi alle condizioni
di vita a cui dovranno andare incontro. La dimissione ha
luogo nel giorno indicato nel relativo provvedimento, a
meno che non debba seguire una misura di sicurezza
detentiva. All'atto della dimissione vengono consegnati
all’interessato il peculio e gli altri oggetti di sua proprietà.
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Amnistia
L’amnistia estingue il reato e fa cessare l’esecuzione della
condanna e le pene accessorie relative ai reati per i quali
è stata concessa (art. 151 c.p. e 672 c.p.p.). Va distinta
dalla grazia e dall'indulto che fanno cessare la pena ma
non estinguono il reato.
Appellante
È la persona condannata nel processo di primo grado nei
cui confronti pende il procedimento di appello .

Arresti domiciliari
È una misura cautelare personale coercitiva che viene
applicata agli indagati o agli imputati nel corso delle
indagini preliminari e del procedimento penale. La sua
durata massima dipende dalla gravità del reato
contestato e dalla fase del procedimento (ar7. 284 e 303
c.p.p.). Gli arresti domiciliari, in quanto sono una misura
cautelare, non vanno confusi con la detenzione
domiciliare.

w

w

Articolo 4 bis legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme
sull’ordinamento penitenziario”
Prevede un regime di detenzione speciale che comporta il
divieto di concedere determinati beneﬁci (assegnazione al
lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative
alla detenzione) ai condannati per i seguenti deli7i:
• deli7i commessi per ﬁnalità di terrorismo o eversione;
• associazione di tipo maﬁoso (art. 416 bis c.p.);
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• riduzione in schiavitù e tra7a di persone (art. 600, 601,
602 c.p.);
• sequestro di persona (art. 630 c.p.);
• associazione
per
delinquere
ﬁnalizzata
al
contrabbando di tabacchi (art. 291 quater D.P.R.
43/1973);
• associazione ﬁnalizzata al traﬃco di stupefacenti (art.
74 D.P.R. 309/1990);
• qualsiasi deli7o commesso al ﬁne di agevolare
l’a7ività delle associazioni di tipo maﬁoso, a meno che
il condannato abbia collaborato con la giustizia e non
vi siano collegamenti con la criminalità organizzata.

Assistente sociale
È un dipendente del Ministero della Giustizia (da non
confondere con l'assistente sociale del comune o della
ASL), che fa capo agli Uﬃci esecuzione penale esterna
(UEPE). Tiene i conta7i con le famiglie dei detenuti e con
gli enti locali, segue le persone in aﬃdamento al servizio
sociale e ha un ruolo importante per la concessione e
l'esecuzione dei beneﬁci di legge.
Bracciale-o ele-ronico
Nel disporre la misura degli arresti domiciliari il giudice
può prescrivere procedure di controllo mediante mezzi
ele7ronici se l’imputato acconsente (art. 275 bis c.p.p.). Il
consenso all’eventuale utilizzo di queste procedure di
controllo viene richiesto al detenuto all’ingresso in
carcere (art. 23 R. E.).

w

w

Cassa delle Ammende
È un ente con personalità giuridica istituito presso il
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria che
ﬁnanzia i programmi di reinserimento in favore di
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edilizia penitenziaria ﬁnalizzati al miglioramento delle
condizioni carcerarie. Fra le entrate che concorrono a
costituire il conto patrimoniale della Cassa vi sono i
proventi delle manifa7ure carcerarie, le sanzioni
pecuniarie e le altre sanzioni connesse al processo.
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Condannato (o deﬁnitivo)
È l'imputato nei cui confronti è stata pronunciata una
sentenza di condanna passata in giudicato.

Cooperative sociali
Società cooperative, regolate dalla legge 381/1991, che
gestiscono i servizi socio-sanitari ed educativi e a7ività di
vario genere ﬁnalizzate all’inserimento nel mercato del
lavoro delle persone svantaggiate.

Corte di assise
La Corte di assise giudica i reati per i quali la legge
stabilisce la pesa dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel massimo a ventiquattro anni, e tutti gli
altri gravi reati indicati nell'art. 5 c.p.p. La Corte di
assise è composta da due giudici togati e da sei giudici
popolari.
D.A.P. Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
È la struttura del Ministero della Giustizia deputata
allo svolgimento dei compiti relativi al sistema
carcerario.

w

w

Detenuto
È il termine generico con il quale si indica una persona
ristre7a in un istituto di pena senza speciﬁcarne la
posizione giuridica.
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Grazia
La grazia condona, in tu7o o in parte, la pena inﬂi7a o la
commuta in un’altra pena stabilita dalla legge (art. 174
c.p. e 681 c.p.p.). È un provvedimento di indulgenza a
cara7ere individuale, a diﬀerenza dell'indulto che è a
cara7ere generale. La domanda di grazia, so7oscri7a dal
condannato o da un suo congiunto o avvocato, è dire7a al
Presidente della Repubblica tramite il Ministro della
Giustizia. Se il condannato è detenuto o internato, va
presentata al magistrato di sorveglianza che la trasme7e
al Ministro della Giustizia con il proprio parere motivato.
Imputato
È la persona indagata nei cui confronti è stato disposto il
rinvio a giudizio. (art. 60 c.p.p.).

Indagato
È la persona nei cui confronti si stanno svolgendo le
indagini preliminari (art. 347, comma 2, c.p.p.).
Indulto
L’indulto condona, in tu7o o in parte, la pena inﬂi7a o la
commuta in un’altra pena stabilita dalla legge (art. 174
c.p. e 672 c.p.p.). Viene applicato dire7amente dal giudice
che ha emesso la sentenza di condanna. Nel caso in cui la
sentenza preveda l’applicazione di misure di sicurezza, le
eventuali modiﬁche conseguenti all’indulto sono di
competenza del magistrato di sorveglianza. È un
provvedimento di indulgenza a cara7ere generale,
mentre la grazia è a cara7ere individuale.

w

w

Internato
È una persona socialmente pericolosa so7oposta a
misure di sicurezza all'interno di un istituto
penitenziario.
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Istituto penitenziario
Comunemente chiamato carcere, è il luogo chiuso e
isolato dalla società, destinato ad accogliere i detenuti. Gli
istituti penitenziari fanno capo al Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria. Fra gli istituti
penitenziari sono comprese:
• la Casa circondariale in cui sono detenute le persone
in a7esa di giudizio o quelle condannate a pene
inferiori ai cinque anni (o con un residuo di pena
inferiore ai cinque anni);
• la Casa di reclusione, che è l'istituto adibito
all’espiazione delle pene di maggiore entità;
• l’istituto penale minorile adibito alla detenzione dei
minorenni (oltre i 14 anni);
• gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza:
Colonie agricole, Case di lavoro, Case di cura e
custodia, Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) che
saranno sostituiti dalle stru7ure di cui al comma 2 art.
3 ter d.l. 22.12.2011 n. 211 (convertito dalla l. 17.2.2012
n. 9).
Istituto a Custodia A-enuata per il Tra-amento dei
Tossicodipendenti (ICATT)
Istituto in cui si provvede alla riabilitazione ﬁsica e
psichica dei tossicodipendenti, mediante l'a7uazione di
programmi di a7ività ai quali collaborano i servizi
pubblici per le tossicodipendenze, il Servizio sanitario
regionale, gli enti territoriali, il terzo se7ore, il
volontariato e le comunità terapeutiche.

w

w

Istituto a Custodia A-enuata per detenute Madri
(ICAM)
Compatibilmente
con
esigenze
cautelari
non
eccezionalmente rilevanti, il giudice può disporre presso
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Istituto Penale Minorile
È un istituto in cui viene a7uata la detenzione dei
minorenni (oltre i 14 anni).

Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza
Gli istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza
detentive sono le colonie agricole, le case di lavoro, le
case di cura e custodia e gli ospedali psichiatrici
giudiziari (art. 62 legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme
sull'ordinamento penitenziario).

Liberazione anticipata
Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di
partecipazione all’opera di rieducazione è concessa una
detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di
pena scontata. La liberazione anticipata viene richiesta
dal condannato e concessa dal magistrato di sorveglianza.
Nei linguaggio del carcere la concessione della detrazione
viene chiamata concessione dei "giorni". Anche gli aﬃdati
in prova al servizio sociale (vedi) e gli aﬃdati in casi
particolari come la tossicodipendenza (vedi) possono
o7enere questo beneﬁcio quando diano prova di un loro
concreto recupero sociale.

w

w

Ministero della Giustizia
È il Dicastero del Governo italiano che si occupa
dell’Amministrazione giudiziaria civile, penale e
minorile, di quella penitenziaria e dei magistrati.
— 26 —
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Misure cautelari coercitive personali
Possono essere applicate a indagati o imputati per deli7i
la cui pena massima prevista sia superiore ai tre anni di
reclusione, e solo se sussistono pericoli di fuga, o di
inquinamento delle prove, o di commissione di nuovi
deli7i. Le misure cautelari coercitive personali sono:
divieto di espatrio, obbligo di presentarsi alla polizia
giudiziaria, allontanamento dalla casa familiare, divieto e
obbligo di dimora, arresti domiciliari (vedi), custodia
cautelare in carcere o in luogo di cura. Sono regolate dagli
ar7. 272-286 c.p.p. e, per quanto riguarda l’esecuzione e la
durata dei provvedimenti, dagli ar7. 291-308 c.p.p.

w

w

Misure di sicurezza
Sono disciplinate dagli articoli 199 e seguenti del codice
penale.
Le misure di sicurezza si applicano:
• alle persone considerate socialmente pericolose;
• in caso di commissione di un reato, o di un reato
impossibile ai sensi dell’articolo 49 del codice penale,
ovvero in caso di accordo o di istigazione a
comme7ere un reato;
• quando si ritiene possano comme7ere nuovi fa7i
previsti dalla legge come reato.
Tali misure sono ordinate dal giudice nella sentenza di
condanna. Hanno una funzione non solo di contenimento
della pericolosità sociale, ma anche rieducativa, vale a
dire tendono a favorire il reinserimento dell’individuo nel
contesto sociale. Hanno una durata indeterminata: la
legge ﬁssa il termine minimo di durata e spe7a poi al
giudice valutare, alla scadenza del periodo, se la persona
è ancora socialmente pericolosa. Le misure di sicurezza
sono personali quando limitano la libertà individuale
(detentive e non detentive), sono patrimoniali quando
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incidono soltanto sul patrimonio del sogge7o (cauzione
di buona condo7a e conﬁsca).
Le misure di sicurezza detentive sono:
• l'assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro
(per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza);
• il ricovero in una casa di cura e custodia (per i
condannati a pena diminuita per infermità psichica o
per intossicazione cronica da alcool e sostanze
stupefacenti);
• il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (per gli
imputati prosciolti per i motivi di cui sopra; non è
applicabile ai minorenni);
• il ricovero in riformatorio giudiziario per i minori.
Le misure di sicurezza non detentive sono:
• la libertà vigilata (che implica l’obbligo di avere una
stabile a7ività lavorativa o di cercarsene una, obbligo
di ritirarsi a casa entro una certa ora);
• il divieto di soggiorno (in uno o più comuni ovvero in
una o più province);
• il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di
bevande alcooliche;
• l'espulsione dello straniero dallo Stato (vedi).
Il magistrato di sorveglianza sovraintende all’esecuzione
delle misure di sicurezza personali; accerta se
l’interessato sia persona socialmente pericolosa; eme7e o
revoca le dichiarazioni di tendenza a delinquere e di
abitualità o professionalità nel reato. Contro tali
provvedimenti possono proporre appello al Tribunale di
sorveglianza il pubblico ministero, l’interessato o il
difensore (ar7. 679 e 680 codice procedura penale).

w

w

Notiﬁcazione
È l'a7ività con la quale l'uﬃciale giudiziario o altra
persona indicata dalla legge (come la polizia giudiziaria),
— 28 —

porta formalmente un a7o a conoscenza del destinatario,
a7raverso la consegna di una copia conforme
all'originale. Il destinatario, ricevuto l’a7o, ne deve
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Patrocinio a spese dello Stato (“gratuito patrocinio”)
Consiste nel riconoscimento dell'assistenza legale gratuita
in favore dei non abbienti per agire e difendersi davanti
al giudice penale nel giudizio e anche nei procedimenti di
sorveglianza.

Pena pecuniaria
È una delle due tipologie di pena che vengono inﬂi7e dal
giudice penale al condannato (l'altra è la pena detentiva).
Si distingue in multa, applicata per i deli7i, e in
ammenda, applicata per le contravvenzioni. È anche una
delle sanzioni sostitutive (vedi) di pene detentive brevi
previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689
“Depenalizzazione e modiﬁche al sistema penale” (ar7.
53 e seguenti). La pena pecuniaria può essere rateizzata o
convertita in pena detentiva.
Pericolosità sociale
È socialmente pericolosa la persona che ha commesso
reati, qualora sia probabile che ne comme7a nuovamente
(art. 203 c.p.).

w

w

Permesso di soggiorno
È l’autorizzazione amministrativa rilasciata al ci7adino
straniero al quale lo Stato italiano perme7e di
soggiornare in Italia. La richiesta del permesso deve
essere presentata entro o7o giorni lavorativi dall’ingresso
nel territorio italiano allo Sportello Unico per
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osta per ricongiungimento familiare o lavoro, altrimenti
alla Questura.

Perquisizione personale
I detenuti possono essere so7oposti a perquisizione per
motivi di sicurezza nel pieno rispe7o della loro persona.
(Art. 34 OP e art. 74 Reg)
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Pubblico ministero
È il magistrato che acquisisce la notizia di reato, esercita
l’azione penale, rappresenta l’accusa nei procedimenti
penali e promuove la fase di esecuzione delle pene.

Recidiva
La recidiva è la condizione personale di chi, dopo essere
stato condannato per un deli7o con sentenza passata in
giudicato, ne comme7e un altro (art. 99 c.p.). Costituisce
uno dei c.d. eﬀe7i penali della condanna e va inquadrata
tra le circostanze inerenti alla persona del colpevole. La
recidiva comporta la possibilità di un aumento di pena.
Reclusione
La reclusione è la pena inﬂi7a al condannato per i deli7i.
Si estende da 15 giorni a 24 anni ed è scontata in uno
stabilimento penitenziario. La pena della reclusione può
essere convertita, quando ne ricorrono i presupposti, in
pena pecuniaria.

w

w

Rateizzazione della pena pecuniaria
Nel caso di condanna a pena pecuniaria o di
conversione della pena della reclusione in pena
pecuniaria, qualora si presentino situazioni di
insolvenza a causa dell’impossibilità temporanea di
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effettuare il pagamento, il condannato può chiedere il
differimento o la rateizzazione del pagamento (art. 660,
3°c, c.p.p.). Il magistrato di sorveglianza, valutate le
condizioni economiche del condannato, può disporre
che la pena pecuniaria sia pagata in non più di trenta
rate mensili (art. 133 ter c.p.). La pena pecuniaria può
essere convertita in libertà controllata o in lavoro
sostitutivo.
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Riabilitazione
È un beneficio di legge (artt. 178 e seguenti c.p. e art. 683
c.p.p.) che cancella completamente gli effetti di una
condanna penale. La riabilitazione è concessa dopo che
sono decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena è
stata scontata (in carcere, o in misura alternativa, o
estinta per indulto o altri benefici). Devono decorrere
almeno otto anni nel caso di recidiva (art. 99 c.p.) e dieci
anni nel caso in cui il condannato sia stato dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza. Per
ottenere la riabilitazione è necessario che il condannato,
se è stato sottoposto a misura di sicurezza, ne abbia
ottenuto la revoca, e che abbia adempiuto alle
obbligazioni civili derivanti dal reato, cioè abbia
risarcito il danno provocato. Per ottenere la
riabilitazione è necessario aver mantenuto una buona
condotta per tutto il periodo considerato, non solo
evitando di compiere reati ma anche osservando un
comportamento corretto e responsabile. L’istanza di
riabilitazione va presentata al Tribunale di sorveglianza,
che decide collegialmente.

w
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Ricorrente
È l'imputato condannato che ha proposto ricorso davanti
alla Corte di Cassazione.
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Ricorso per cassazione
L'imputato e il Pubblico Ministero possono ricorrere alla
Corte di Cassazione contro la sentenza di appello o
contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere
(art. 607 c.p.p). Il pubblico ministero, l’interessato e, in
determinati
casi,
l’amministrazione
penitenziaria,
possono ricorrere per cassazione contro le ordinanze del
Tribunale di sorveglianza (art. 71 ter della legge 26 luglio
1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario”). I
motivi per i quali si può presentare ricorso sono stabiliti
dall’art. 606 c.p.p. e riguardano principalmente, nel caso
del Tribunale di sorveglianza, vizi di legi7imità e vizi di
motivazione nell’ordinanza.

Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena
L’esecuzione di una pena può essere rinviata (art. 147 c.p.
e art. 684 c.p.p) nel caso in cui:
• sia stata presentata domanda di grazia;
• la persona condannata a pena restri7iva della liberà
personale sia in condizioni di grave infermità ﬁsica;
• la persona condannata a pena restri7iva della liberà
personale sia madre di un ﬁglio di età inferiore a tre
anni.

w
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Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena
L’esecuzione delle pene detentive, della semidetenzione e
della libertà controllata deve essere rinviata (art. 146 c.p. e
art. 684 c.p.p) nel caso in cui il condannato sia:
• donna incinta;
• madre di ﬁgli di età inferiore a un anno;
• persona aﬀe7a da Aids o da altra mala7ia
particolarmente grave, non compatibile con lo stato di
detenzione in carcere, sempreché ricorra il requisito
della “non rispondenza alle cure”.
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Sogge-i
che
operano
all’interno
dell’istituto
penitenziario con i quali ogni detenuto può chiedere di
conferire:
• il dire7ore e i vicedire7ori dell'istituto penitenziario, i
quali hanno la responsabilità dell’indirizzo e della
corre7a gestione detentiva.
• il comandante, gli ispe7ori, i sovrintendenti, gli
assistenti e gli agenti della polizia penitenziaria i quali
garantiscono l’ordine e tutelano la sicurezza
all’interno dell’istituto, partecipano alle a7ività di
osservazione e di tra7amento rieducativo ed
espletano il servizio di traduzione;
• il personale di polizia penitenziaria preposto
all’uﬃcio matricola, che sovrintende alle operazioni
di immatricolazione e scarcerazione dei detenuti,
organizza la partecipazione alle udienze, agli
interrogatori, ai colloqui con i difensori e con gli
investigatori e riceve le richieste (“domandine”) del
detenuto rivolte al Dire7ore dell’istituto;
• il responsabile dell’area educativa e gli educatori i
quali predispongono, organizzano, coordinano le
a7ività interne inerenti la scuola, il lavoro e le
iniziative culturali, ricreative e sportive. Fanno parte
dell’équipe di osservazione e tra7amento.
• gli operatori del Ser.T. i quali svolgono a7ività per
l'assistenza dei detenuti che presentano problematiche
di tossicodipendenza e alcooldipendenza;
• gli assistenti sociali i quali nell’ambito dell’Uﬃcio di
Esecuzione Penale Esterna partecipano all’a7ività di
osservazione e tra7amento occupandosi del rapporto
tra il detenuto e l’ambiente esterno anche in
previsione di ammissione a beneﬁci di legge (misure
alternative) o dimissione dal carcere, svolgendo altresì
azioni a favore delle famiglie dei detenuti;
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• gli assistenti volontari i quali partecipano alle a7ività
tra7amentali anche in forme organizzate ed associate
• il cappellano ed i ministri di culto;
• lo psicologo, lo psichiatra, il responsabile dell’area
sanitaria, i medici e gli infermieri;
• il responsabile dell’area amministrativo-contabile e i
contabili.
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Sogge-i che operano all’esterno dell’istituto ai quali il
detenuto può rivolgersi:
• il provveditore regionale dell’Amministrazione
penitenziaria il quale programma le a7ività
tra7amentali, coordina le a7ività in materia di lavoro
e addestramento professionale, le a7ività scolastiche,
sportive e culturali ed è competente tra l’altro in
ordine alle assegnazioni e trasferimenti nell’ambito
della circoscrizione;
• l’Autorità Giudiziaria che procede;
• il magistrato di sorveglianza che vigila sulla
organizzazione degli istituti di prevenzione e pena e,
in particolare, ha la competenza a decidere sulle
istanze dei detenuti volte all’o7enimento delle misure
alternative e sui reclami presentati dagli stessi avverso
provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria,
sulle richieste di permessi o licenze presentate dai
detenuti e per l’applicazione e revoca delle misure di
sicurezza;
• la Corte Europea dei diri7i dell’uomo alla quale ci si
può rivolgere soltanto dopo che siano esauriti tu7i i
rimedi giurisdizionali davanti ai giudici nazionali
(entro sei mesi dal passaggio in giudicato della
sentenza), quando si ritengono violate le norme della
Convenzione Europea dei Diri7i dell’uomo del
4.11.1950;
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• il Presidente della Repubblica al quale può anche
essere dire7a la richiesta di grazia o di commutazione
della pena. La domanda del provvedimento di
clemenza deve essere presentata al Ministro della
Giustizia tramite il magistrato di sorveglianza.
• il Garante dei diri7i delle persone private della libertà
personale, ove sia istituito nell'ambito territoriale
dell’istituto penitenziario; il Garante svolge a7ività di
sensibilizzazione pubblica sul tema dei diri7i umani e
sulla ﬁnalità rieducativa della pena.
Sopravvi-o
Generi alimentari che i detenuti possono acquistare a
proprie spese entro limiti ﬁssati.

w
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Sospensione condizionale della pena
Se il giudice eme7e una condanna alla reclusione o
all'arresto per un tempo non superiore a due anni può
sospenderne l’esecuzione. Se per cinque anni (o due in
caso di contravvenzione) il condannato non comme7erà
altri reati, obbedirà agli obblighi impostigli e non
riporterà altre condanne, il reato viene dichiarato estinto.
In caso contrario la sospensione verrà revocata e la
condanna dovrà essere eseguita. Se il condannato ha
meno di 18 anni, la sospensione condizionale può essere
concessa anche in caso di pene ﬁno a tre anni di arresto o
di reclusione. Se ha tra i 18 e i 21 anni, o ne ha più di 70,
la pena detentiva che può essere sospesa non deve
superare i due anni e sei mesi. La sospensione
condizionale della pena può essere concessa se il giudice
presume che il colpevole non comme7erà ulteriori reati,
se non vi sono precedenti condanne a pene detentive e se
non sono state inﬂi7e misure di sicurezza personale per
pericolosità sociale del condannato. La sospensione
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condizionale è regolata dagli articoli 163-168 del codice
penale.
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Spese di giustizia
Sono le spese per il processo e per il mantenimento in
carcere, che vengono addebitate all'imputato nella
sentenza di condanna. Possono essere rimesse (cioè
eliminate) se il condannato si trova in condizioni
economiche disagevoli e ha mantenuto una condo7a
corre7a.

Tra-amento
Nei confronti dei condannati e internati deve essere
a7uato un tra7amento rieducativo che tenda al loro
reinserimento sociale. Il tra7amento è a7uato secondo un
criterio di individualizzazione in rapporto alle speciﬁche
condizioni dei sogge7i, deve essere conforme ad umanità
e deve assicurare il rispe7o della dignità della persona. Il
tra7amento è svolto avvalendosi principalmente
dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle a7ività
culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni
conta7i con il mondo esterno ed i rapporti con la
famiglia.

w
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Tribunale di sorveglianza
Il Tribunale di sorveglianza ha competenza territoriale nel
distre7o della Corte d’Appello. È organo collegiale
specializzato, composto da magistrati ordinari e da
esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia,
psichiatria e criminologia clinica, nonché docenti di
scienze criminalistiche. I provvedimenti del Tribunale di
sorveglianza sono ado7ati da un collegio formato da
qua7ro persone: il presidente, un magistrato di
sorveglianza e due esperti. Il Tribunale di sorveglianza
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decide sia come giudice di primo grado sia come giudice
di appello. In primo grado delibera sulla concessione o la
revoca dell’aﬃdamento in prova al servizio sociale, della
detenzione domiciliare, della semilibertà, della
liberazione condizionale; sul rinvio obbligatorio o
facoltativo dell’esecuzione delle pene detentive; sulle
richieste di riabilitazione. In secondo grado, come giudice
di appello, il Tribunale decide sulle impugnazioni
presentate contro le sentenze di proscioglimento con
contestuale applicazione di misure di sicurezza emesse
dai tribunali penali ordinari e contro le ordinanze
risultate da udienze dei magistrati di sorveglianza.
Decide inoltre in sede di reclamo nei confronti dei
provvedimenti ado7ati dai magistrati di sorveglianza in
tema di permessi, liberazione anticipata, espulsione dallo
Stato, e nei confronti di alcuni provvedimenti emessi
dall’amministrazione penitenziaria. Il Tribunale di
Sorveglianza di Roma ha competenza a decidere in
ordine ai reclami avverso il provvedimento di
applicazione del regime di cui all’art. 41 bis comma 2
legge n. 354 del 1975. Avverso le ordinanze del Tribunale
di sorveglianza può essere proposto ricorso per
cassazione.
Tribunale penale
Il Tribunale penale in composizione collegiale (tre
giudici) giudica i reati gravi indicati nell'art. 33 bis c.p.; in
composizione monocratica (un unico giudice) giudica i
reati meno gravi non previsti dall'art. 33 bis c.p.
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Uﬃcio di esecuzione penale esterna (Uepe)
L’UEPE (istituito con la legge di riforma penitenziaria n.
354 del 1975, è un uﬃcio periferico del Ministero della
Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.
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Svolge le indagini di servizio sociale richieste dal
Tribunale di Sorveglianza per conoscere la realtà
personale, familiare, lavorativa delle persone so7oposte
ad una condanna o a misure di sicurezza, anche al ﬁne di
decidere sull’applicazione delle misure alternative alla
detenzione, o sulle misure restri7ive della libertà, o sul
programma di tra7amento.
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Uﬃcio di sorveglianza
L’Uﬃcio di sorveglianza ha competenza territoriale
pluricircoscrizionale. La circoscrizione indica l’area
territoriale di competenza del tribunale ordinario.
L’Uﬃcio di sorveglianza è composto da uno o più
magistrati. A ciascun magistrato vengono assegnati gli
istituti di pena e i condannati di cui occuparsi. L’Uﬃcio di
sorveglianza è un organo monocratico. Il magistrato di
sorveglianza ha il compito di vigilare sull’organizzazione
degli istituti di prevenzione e pena. Al magistrato di
sorveglianza spe7ano l’approvazione del programma di
tra7amento rieducativo individualizzato per ogni singolo
detenuto (che l’amministrazione del carcere è tenuta per
legge a redigere), la concessione dei permessi,
l’ammissione al lavoro all’esterno, l’autorizzazione a
eﬀe7uare visite specialistiche, ricoveri ospedalieri o
ricoveri per infermità psichica, la decisione sulla
liberazione anticipata e sulla remissione del debito
dovuto per spese processuali penali o di mantenimento in
carcere. La legge pone al magistrato di sorveglianza
l’obbligo di recarsi frequentemente in carcere e di sentire
tu7i i detenuti che chiedono di parlargli, e gli a7ribuisce
il compito di valutare i reclami presentati dai detenuti per
provvedimenti disciplinari disposti dall’amministrazione
penitenziaria o per altri motivi. Egli autorizza i colloqui
telefonici dei detenuti e l’eventuale controllo della
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corrispondenza. Autorizza anche, visto il parere della
direzione dell’istituto, l’ingresso di persone estranee
all’amministrazione penitenziaria, come quanti prestano
a7ività di volontariato o partecipano a iniziative di
formazione o di lavoro rivolte ai detenuti. Il magistrato di
sorveglianza inoltre decide sulle sospensioni e i
diﬀerimenti nell’esecuzione della pena, sovrintende
all’esecuzione delle misure alternative alla detenzione
carceraria (aﬃdamento in prova ai servizi sociali,
detenzione domiciliare, semilibertà). Provvede al riesame
della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione,
esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte
dal tribunale ordinario. Determina in merito alle richieste
di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie.
Decide per quanto concerne le espulsioni di detenuti
stranieri e le prescrizioni relative alla libertà controllata.
Esprime un parere sulle domande o le proposte di grazia.

w
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Volontari in carcere
Un volontario entra in carcere per dare il suo contributo
all'azione rieducativa e al reinserimento nella società (ar7.
17 e 78 O.P.) L'art. 17 dà la possibilità ad un singolo
privato o ad una associazione di so7oporre alla Direzione
del carcere un proge7o che ritiene utile al ﬁne di
avvicinare la comunità carceraria alla società libera. L'art.
78 invece consente l’ingresso in carcere dei volontari
aﬃnché questi diano sostegno morale ai detenuti e ne
favoriscano il reinserimento nella società.
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ALLEGATO 2

Le fonti del diritto penitenziario

I principi costituzionali

Art. 2: garantisce i diri7i inviolabili dell’uomo anche se
detenuto.
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Art. 3 comma 1: assicura il principio di eguaglianza
formale sia nel tra7amento penitenziario sia nel
procedimento di sorveglianza.
Il comma 2 disciplina l’eguaglianza di fa7o o sostanziale.
Art. 10: prescrive all’ordinamento giuridico italiano di
conformarsi alle norme del diri7o internazionale.

Art. 11: impone al nostro Paese una rinuncia alla
sovranità in favore dell’Unione europea in materia di
giustizia.

Art. 13 comma 2: stabilisce la riserva di giurisdizione per
cui solo un a7o motivato dell’autorità giudiziaria può
privare o limitare la libertà personale.

Art. 24 comma 2: garantisce che la difesa è diri7o
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, anche
nel procedimento di sorveglianza.
Il comma 3 assicura ai non abbienti i mezzi per difendersi
anche nel procedimento di sorveglianza.
Il comma 4 impone la previsione legislativa della
revisione delle sentenze di condanna ingiuste.

w
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Art. 25 comma 1: garantisce che la competenza del
giudice sia predeterminata per legge con criteri obie7ivi.
Il comma 2 prescrive che nessuno può essere punito se
non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima
del fa7o commesso.
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Il comma 3 prevede che nessuno possa essere so7oposto
a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 27 comma 2: de7a la presunzione di non
colpevolezza dell’imputato.
Il comma 3 stabilisce che le pene non possono consistere
in tra7amenti contrari al senso di umanità e devono
tendere alla rieducazione del condannato.
Il comma 4 bandisce la pena di morte.
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Ar-. 35 e 36: tutelano il lavoro in tu7e le sue forme e
quindi anche quello svolto dai detenuti.

Art. 79: regola la procedura di formazione delle leggi in
materia di amnistia e indulto.
Art. 87: a7ribuisce al Presidente della Repubblica il potere
di concedere la grazia e commutare le pene.
Art. 101: aﬀerma che la giustizia è amministrata in nome
del popolo e che i giudici sono sogge7i soltanto alla
legge.

Art. 104: garantisce l’autonomia e l’indipendenza della
magistratura.
Art. 111: garantisce il diri7o a un giusto processo, di
ragionevole durata, regolato dalla legge, nel
contraddi7orio delle parti, in condizioni di parità e
davanti a un giudice terzo e imparziale.

w
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Art. 117: prescrive che la potestà legislativa è esercitata
nel rispe7o della Costituzione e dei vincoli derivanti
dall’ordinamento
comunitario
e
dagli
obblighi
internazionali.
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Le fonti sovranazionali

La Dichiarazione universale dei diri-i dell’uomo
approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a
New York il 10 dicembre 1948.

Le regole penitenziarie europee da ultimo ribadite nella
Raccomandazione R(2006)2 del Comitato del Ministri
degli Stati membri.
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La Convenzione europea per la salvaguardia dei diri-i
dell’uomo e delle libertà fondamentali, ado7ata a Roma
il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 4
agosto 1955 n.848.
Il Pa-o internazionale sui diri-i civili e politici ado7ato
a New York il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia
con la legge 25 o7obre 1977 n. 881.
Risoluzioni e Raccomandazioni del Comitato dei
ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri, tra
cui da ultimo R(1999)22 in materia di sovraﬀollamento,
R(2006)13 sull’uso della custodia cautelare, R(2010)1 in
materia di Probation, R(2012)12 sui detenuti stranieri.
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Gli standard del Comitato per la Prevenzione della
Tortura e delle pene o tra-amenti inumani o degradanti
(CPT) pubblicati nel 2006 e contenenti i rilievi essenziali e
generali dei rapporti del CPT.

— 43 —

La legge ordinaria
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Legge 26 luglio 1975 n. 354 “Norme sull’Ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà”.
Legge 10 o7obre 1986 n. 662 (cd legge Gozzini)
“Modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”.
Legge 27 maggio 1998 n. 165 (cd legge SimeoneSaraceni) “Modifiche all’art. 656 del codice di procedura
penale e alla legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive
modificazioni”.
Legge 5 dicembre 2005 n. 251 (cd legge ex Cirielli)
“Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975 n. 354 in
materia di a#enuanti generiche, di recidiva, di giudizio di
comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e
di prescrizione”.
Codice penale: in vigore dal 1930
Codice di procedura penale: introdo7o con DPR n. 447
del 1988.
Testo unico sull’immigrazione approvato con DPR n. 286
del 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero”.
Legge n. 193 del 2000 (cd Legge Smuraglia) “Norme per
favorire l’a#ività lavorativa dei detenuti”.
Legge n. 40 del 2001 (cd Legge Finocchiaro) “Misure
alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e
figli minori”.
DPR n. 230 del 2000 “Regolamento recante norme
sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e
limitative della libertà”.
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Ai Provveditori Regionali
Al Capo del Dipartimento
Ai Vice Capi del Dipartimento
Al Direttore Generale dei Detenuti e del trattamento
Al Direttore Generale del Personale e della formazione
Al Direttore Generale del Bilancio e della contabilità
Al Direttore Generale dell’Esecuzione Penale Esterna
Al Direttore dell’ISSPe
Al Direttore dell’Ufficio per l’attività ispettiva e del controllo

Oggetto: Sentenze Corte Europea e dei diritti dell’Uomo (CEDU) 8 gennaio 2013,
Torregiani ed altri c. Italia, e 29 gennaio 2013, Cirillo c. Italia.
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Con riferimento alle risultanze delle sentenze citate in oggetto, relative a condanne dell’Italia in
procedimenti attivati da detenuti ristretti in camere eccessivamente sovraffollate, si comunica
quanto segue.
Il numero attuale dei detenuti ammonta a circa 67.000 contro circa 45.000 posti regolamentari,
quindi la percentuale media di sovraffollamento è pari circa al 50%.
Quindi, nelle attuali camere di pernottamento, la superficie di spazio vitale non dovrebbe
scendere sotto il valore di 4/5 mq per detenuto e/o internato; dunque, se il patrimonio
immobiliare fosse organicamente, correttamente e completamente gestito e utilizzato, non si
potrebbe superare, in negativo, il valore limite di 3 mq di spazio vitale per detenuto, al di sotto
del quale l’individuo è considerato in ristretto in condizioni di “tortura”.
Tuttavia, a causa delle note condizioni di sovraffollamento, in molti istituti tale percentuale
mediamente ammonta al 100%, con punte fino al 500%, segno evidente che la distribuzione dei
detenuti sul territorio nazionale non è comunque effettuata in maniera razionalmente economica
rispetto alle risorse disponibili.
Inoltre, si deduce che probabilmente i dati periodicamente forniti dalle articolazioni territoriali
rispetto alla capienze regolamentari si riferiscono alle capienze degli interi complessi, al lordo,
quindi, delle superfici di reparti chiusi o sottoutilizzati rispetto alle loro potenzialità, e non alle
sommatorie delle realtà delle singole sezioni detentive.
Tale evidenza, peraltro già da tempo nota, ha indotto questa Direzione Generale a puntare sul
recupero e sulla riqualificazione delle strutture esistenti, attività che consentirebbe, mediante la
progressiva riorganizzazione degli Istituti e la razionalizzazione dell’uso degli spazi disponibili,
l’abbattimento del fenomeno del sovraffollamento ed il miglioramento delle condizioni di
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vivibilità e di lavoro nelle strutture gestite, con priorità per gli Istituti e gli ambiti territoriali più
coinvolti dall’emergenza in atto.
Al riguardo, si chiede alle SS.LL. di svolgere una sistematica indagine ricognitiva presso gli
Istituti Penitenziari 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 nelle stanze di pernottamento.
Nei casi di accertamento di tali situazioni, le Direzioni degli Istituti dovranno puntualmente
descriverle e indicare se esistano, nell’ambito dello stesso complesso demaniale, reparti
inutilizzati o sottoutilizzati con spazi tali da poter ridurre o eliminare le carenze emergenti,
formulando proposte operative in tal senso.
Sulla base dei dati riferiti dalle Direzioni degli Istituti, si chiede alle SS.LL. di predispone
analoghe proposte di possibili interventi di riequilibrio delle situazioni accertate in ambito
regionale, in coerenza con i Progetti dei Circuiti Regionali già approvati.
Nell’evidenziare l’importanza dell’iniziativa, finalizzata alla programmazione e progettazione
del riassetto complessivo del patrimonio immobiliare in uso governativo a questa
Amministrazione e alla selezione degli interventi prioritari da realizzare, si resta in attesa di
riscontro entro il 31 maggio 2013.
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Il Direttore Generale
Alfonso Sabella
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Oggetto: Sentenze Corte Europea e dei diritti dell'Uomo (CEDU) 8 gennaio 2013, Torregiani ed altri
c. Italia, e 29 gennaio 2013, Cirillo c. Italia.
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Con riferimento alle risultanze delle sentenze citate in oggetto, relative a condmme dell'Italia in
procedimenti attivati da detenuti ristretti in camere eccessivamente sovraffollate, si comunica quanto segue.
Il numero attuale dei detenuti ammonta a circa 67.000 contro circa 45.000 posti regolamentari.
quindi la percentuale media di sovratìòllamento è pari circa al 50%.
Quindi. nelle attuali camere di pernottamento, la superficie di spazio vitale non dovrebbe scendere
sotto il valore di 4/5 mg per detenuto e/o internato; dunque, se il patrimonio immobiliare fosse
organicamente, correttamente c completamente gestito e utilizzato, non si potrebbe superare, in negativo, il
valore limite di 3 mq ~~i spazio vitale per detenuto, al di sotto del quale l'individuo è considerato in ristretto
in condizioni di "tortura''.
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Tuttavia, a causa delle note condizioni di sovraffollamento, in molti istituti tale percentuale
mediamente ammonta al 100%, con punte tino al 500%, segno evidente che la distribuzione dci detenuti sul
territorio nazionale non è comunque effettuata in maniera razionalmente economica rispetto alle risorse
disponibili.
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Inoltre, si deduce che probabilmente i dati periodicamente forniti dalle articolazioni territoriali
rispetto alla capienze regolamentari si riferiscono alle capienze degli interi complessi, al lordo, quindi, delle
superfici di reparti chiusi o sottoutilizzati rispetto alle loro potenzialità, e non alle sommatoric delle realtà
delle singole sezioni detentive.
Tale evidenza, peraltro già da tempo nota, ha indotto questa Direzione Generale a puntare sul
recupero e sulla riqualificazione dc1le strutture esistenti, attività che consentirebbe, mediante la progressiva
riorganizzazione degli Istituti e la razionalizzazione dell'uso degli spazi disponibili, l'abbattimento del
fenomeno del sovraffollamento cd il miglioramento delle condizioni di vivibilità e di lavoro nelle strutture
gestite, <:on priorità per gli Istituti e gli ambiti territoriali più coinvolti dall'emergenza in atto.
Al riguardo, si chiede alle SS.LL. di svolgere una sistematica indagine ricognitiva presso gli Istituti
Penitenziari delle circoscrizioni di competenza per verificare l'esistenza di reparti detentivi in cui siano
allocati detenuti c/o internati con meno di 4 metri quadrati di superficie ciascuno nelle stanze di
pernottamento.
Nei casi di accertamento di tali situazioni, le Direzioni degli Istituti dovranno puntualmente
descriverle e indicare se esistano, nel l 'ambito dello stesso complesso demaniale, reparti inutilizzati o
sottoutilizzati con spazi tali da poter ridurre o eliminare le carenze emergenti, tòrmulando proposte operative
in tal senso.
Sulla base dcfdati riferiti dalle Direzioni degli Istituti, si chiede alle SS.LL. di predispone analoghe
proposte di possibili interventi di riequilibrio delle situazioni accertate in ambito regionale, in coerenza con i
Progetti dei Circuiti Regionali già approvati.
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Nell'evidenziare l'importanza dell'iniziativa, 11nalizzata alla programmazione e progettazione del
riassetto complessivo del patrimonio immobiliare in uso governativo a questa Amministrazione e alla
selezione degli interventi prioritari da realizzare. si resta in altesa di riscontro entro il 31 maggio 2013.
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Detenuti presenti - aggiornamento al 30 aprile 2013
30 aprile 2013
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Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di
detenzione
Situazione al 30 aprile 2013
Detenuti presenti
Detenuti
Capienza
Regione
di cui
Numero
in
semilibertà (**)
Presenti
Regolamentare
di
Stranieri
Istituti
(*)
detenzione
Totale Donne
Totale Stranieri
Abruzzo
8
1.512 1.876
84
301
12
1
Basilicata
3
441
461
20
68
5
0
Calabria
12
2.151 2.857
68
378
15
0
Campania
17
5.794 8.292 367
998
231
1
Emilia Romagna
13
2.465 3.706 148
1.912
43
9
Friuli Venezia Giulia
5
548
827
30
450
35
11
Lazio
14
4.834 7.171 483
2.910
81
10
Liguria
7
1.088 1.889
72
1.102
32
7
Lombardia
19
6.051 9.390 577
4.202
71
9
Marche
7
777 1.131
38
514
5
0
Molise
3
391
502
0
61
3
0
Piemonte
13
3.679 4.970 164
2.482
37
9
Puglia
11
2.459 4.051 221
736
90
3
Sardegna
12
2.257 1.964
34
748
22
0
Sicilia
27
5.559 7.147 176
1.281
94
4
Toscana
18
3.261 4.163 167
2.246
86
26
Trentino Alto Adige
2
280
405
24
292
9
5
Umbria
4
1.332 1.662
68
703
14
1
Valle d'Aosta
1
181
284
0
204
3
1
Veneto
10
1.985 3.169 147
1.850
31
5
Totale nazionale
206
47.045 65.917 2.888 23.438
919
102
(*) 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.
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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 aprile 2013
Imputati
Da
Regione
Condannati
Attesa di
Internati impostare Totale
di
Totale
definitivi
primo AppellantiRicorrentiMisto (*)
(**)
detenzione
Imputati
giudizio
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo
216
91
73
57
437
1.273
165
1 1.876
Basilicata
56
27
26
8
117
344
0
0
461
Calabria
833
310
163
95 1.401
1.452
0
4 2.857
Campania
2.159
981
541
454 4.135
3.890
222
45 8.292
Emilia Romagna
691
348
274
60 1.373
2.114
214
5 3.706
Friuli Venezia Giulia
82
60
50
11
203
621
0
3
827
Lazio
1.198
1.158
510
163 3.029
4.129
0
13 7.171
Liguria
425
164
168
24
781
1.107
0
1 1.889
Lombardia
1.766
858
806
183 3.613
5.500
269
8 9.390
Marche
204
87
108
24
423
708
0
0 1.131
Molise
30
21
17
12
80
422
0
0
502
Piemonte
685
466
371
75 1.597
3.369
1
3 4.970
Puglia
889
341
301
107 1.638
2.405
3
5 4.051
Sardegna
147
91
91
9
338
1.617
8
1 1.964
Sicilia
1.449
568
426
190 2.633
4.330
180
4 7.147
Toscana
597
435
231
64 1.327
2.746
88
2 4.163
Trentino Alto Adige
67
26
23
0
116
289
0
0
405
Umbria
197
76
80
26
379
1.282
1
0 1.662
Valle d'Aosta
13
13
22
1
49
235
0
0
284
Veneto
554
250
133
31
968
2.160
36
5 3.169
Totale detenuti
12.258
6.371
4.414 1.594 24.637
39.993 1.187
10065.917
Italiani + Stranieri
Detenuti Stranieri
Abruzzo
77
19
23
10
129
161
10
1
301
Basilicata
7
4
3
0
14
54
0
0
68
Calabria
81
33
35
2
151
227
0
0
378
Campania
327
168
63
24
582
381
27
8
998
Emilia Romagna
444
242
192
24
902
967
39
4 1.912
Friuli Venezia Giulia
46
31
37
6
120
330
0
0
450
Lazio
584
683
244
35 1.546
1.355
0
9 2.910
Liguria
304
104
126
15
549
552
0
1 1.102
Lombardia
1.045
502
470
60 2.077
2.089
33
3 4.202
Marche
131
52
67
9
259
255
0
0
514
Molise
4
8
5
2
19
42
0
0
61
Piemonte
360
253
236
23
872
1.609
0
1 2.482
Puglia
193
89
78
8
368
366
0
2
736
Sardegna
32
11
29
0
72
673
3
0
748
Sicilia
282
92
76
14
464
795
20
2 1.281
Toscana
410
332
163
35
940
1.293
12
1 2.246
Trentino Alto Adige
54
23
21
0
98
194
0
0
292
Umbria
134
42
50
5
231
472
0
0
703
Valle d'Aosta
5
10
18
1
34
170
0
0
204
Veneto
412
180
92
18
702
1.142
3
3 1.850
Totale detenuti
4.932
2.878
2.028
291 10.129
13.127
147
3523.438
Stranieri
(*) 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.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto
dipartimentale - Sezione Statistica

30 aprile 2013
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Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari ex
L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al 30
aprile 2013
detenuti usciti
di cui
Regione
ex L.199/2010 stranieri
di
detenzione
totale donne totale donne
Abruzzo
411
25
65
3
Basilicata
62
8
6
1
Calabria
286
10
36
Campania
911
79
58
8
Emilia Romagna
316
35 150
14
Friuli Venezia Giulia
135
12
44
3
Lazio
970
39 290
20
Liguria
312
21 122
10
Lombardia
1.462
126 605
81
Marche
131
4
36
Molise
74
3
Piemonte
930
57 382
23
Puglia
792
35
60
8
Sardegna
501
24 131
11
Sicilia
1.172
34 125
7
Toscana
920
67 435
30
Trentino Alto Adige
138
13
46
5
Umbria
206
15
58
4
Valle d'Aosta
46
18
Veneto
664
69 280
22
Totale nazionale
10.439 673 2.950 250
Nota: il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della legge199/201
successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in vigore della stessa. Non comp
invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel numero complessivo vengono conteggiati gli uscit
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.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo
automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica

30 aprile 2013
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AFGHANISTAN
AFRICA DEL SUD
ALBANIA
ALGERIA
ANGOLA
ARGENTINA
ARMENIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHAMAS
BANGLADESH
BELGIO
BENIN
BIELORUSSIA
BIRMANIA (MYANMAR)
BOLIVIA
BOSNIA E ERZEGOVINA
BOTSWANA
BRASILE
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMERUN
CANADA
CAPO VERDE
CECA, REPUBBLICA
CECOSLOVACCHIA
CIAD
CILE
CINA
CIPRO
COLOMBIA
CONGO
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL
COREA, REPUBBLICA DI
COSTA D'AVORIO
COSTA RICA
CROAZIA (Hrvatska)
CUBA
DOMINICA
DOMINICANA, REPUBBLICA
ECUADOR
EGITTO
EL SALVADOR
ERITREA
ESTONIA
ETIOPIA
FILIPPINE
FRANCIA
GABON
GAMBIA
GEORGIA
GERMANIA

% sul
DonneUomini Totale totale
stranieri
0
22
22
0,1
1
7
8
0,0
33 2.863 2.896
12,4
1
603 604
2,6
0
6
6
0,0
3
28
31
0,1
1
2
3
0,0
0
2
2
0,0
1
4
5
0,0
0
3
3
0,0
0
3
3
0,0
2
75
77
0,3
4
14
18
0,1
0
9
9
0,0
0
6
6
0,0
0
1
1
0,0
8
25
33
0,1
60
169 229
1,0
1
0
1
0,0
35
138 173
0,7
43
282 325
1,4
1
25
26
0,1
1
7
8
0,0
0
8
8
0,0
0
5
5
0,0
1
9
10
0,0
1
21
22
0,1
1
2
3
0,0
0
4
4
0,0
8
125 133
0,6
28
281 309
1,3
0
2
2
0,0
18
121 139
0,6
2
15
17
0,1
1
2
3
0,0
0
1
1
0,0
1
93
94
0,4
1
8
9
0,0
30
86 116
0,5
6
43
49
0,2
0
4
4
0,0
39
194 233
1,0
13
209 222
0,9
1
485 486
2,1
1
33
34
0,1
1
21
22
0,1
1
9
10
0,0
3
16
19
0,1
11
73
84
0,4
7
125 132
0,6
1
163 164
0,7
2
142 144
0,6
6
188 194
0,8
7
69
76
0,3
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Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 30 aprile 2013

0,8
0,0
0,0
0,1
0,4
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,5
0,2
0,4
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,3
0,2
0,3
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,2
19,0
0,1
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
4,3
0,2
0,5
0,0
0,2
1,0
0,0
0,8
0,1
0,0
15,9
0,1
0,3
0,0
1,7
0,3
0,2
0,0
0,1
0,1

it

7
176 183
0
3
3
0
8
8
3
22
25
2
81
83
0
8
8
0
1
1
0
50
50
1
9
10
0
1
1
0
1
1
0
117 117
2
51
53
0
85
85
0
5
5
0
16
16
1
3
4
3
14
17
0
1
1
0
1
1
3
11
14
0
14
14
3
69
72
1
38
39
4
73
77
0
2
2
0
4
4
4
113 117
0
1
1
0
1
1
0
2
2
0
43
43
39 4.410 4.449
0
16
16
0
6
6
1
7
8
12
218 230
1
1
2
1
6
7
0
1
1
0
1
1
1
16
17
136
871 1.007
5
33
38
2
114 116
0
2
2
12
31
43
25
210 235
0
1
1
23
159 182
3
24
27
0
1
1
288 3.427 3.715
1
13
14
8
60
68
0
1
1
3
401 404
5
73
78
2
39
41
0
1
1
0
32
32
4
25
29
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GHANA
GIAMAICA
GIORDANIA
GRAN BRETAGNA
GRECIA
GUATEMALA
GUIANA
GUINEA
GUINEA BISSAU
GUINEA EQUATORIALE
HONDURAS
INDIA
IRAN
IRAQ
IRLANDA
ISRAELE
KAZAKHSTAN
KENIA
KYRGYZSTAN
LAOS
LETTONIA
LIBANO
LIBERIA
LIBIA
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MACAO
MACEDONIA
MADAGASCAR
MALDIVE
MALESIA
MALI
MAROCCO
MAURITANIA
MAURITIUS
MESSICO
MOLDOVA
MONGOLIA
MONTENEGRO
MOZAMBICO
NEPAL
NIGER
NIGERIA
OLANDA
PAKISTAN
PANAMA
PARAGUAY
PERU
POLINESIA FRANCESE
POLONIA
PORTOGALLO
RIUNIONE
ROMANIA
RUANDA
RUSSIA, FEDERAZIONE
SAN MARINO
SENEGAL
SERBIA
SIERRA LEONE
SINGAPORE
SIRIA
SLOVACCHIA, REPUBBLICA
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SLOVACCHIA, REPUBBLICA
4
25
29
0,1
SLOVENIA
1
26
27
0,1
SOMALIA
4
107 111
0,5
SPAGNA
22
147 169
0,7
SRI LANKA
0
39
39
0,2
STATI UNITI
3
19
22
0,1
SUDAN
1
52
53
0,2
SURINAME
0
2
2
0,0
SVEZIA
1
3
4
0,0
SVIZZERA
0
29
29
0,1
TANZANIA, REPUBLICA
6
57
63
0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE
1
68
69
0,3
TOGO
2
16
18
0,1
TRINIDAD E TOBAGO
0
1
1
0,0
TUNISIA
20 2.885 2.905
12,4
TURCHIA
0
84
84
0,4
UCRAINA
17
170 187
0,8
UGANDA
1
1
2
0,0
UNGHERIA
9
32
41
0,2
URUGUAY
5
19
24
0,1
VENEZUELA
10
37
47
0,2
VIETNAM
1
1
2
0,0
YUGOSLAVIA
61
393 454
1,9
ZAIRE
0
1
1
0,0
ZAMBIA
0
1
1
0,0
NON DEFINITA
2
14
16
0,1
TOTALE
1.159 22.27923.438
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.
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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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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO
UFFICIO V- Osservazione e trattamento
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LETTERA CIRCOLARE
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Ai Sigg. Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria
LORO SEDI

Al Referente del Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
ANCONA
Dr.ssa Daniela GRILLI
Al Referente del Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
BARI
Dott. Giuseppe DI BARI

w

w

Al Referente del Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
BOLOGNA
Dott. Michele CIRROTTOLA

Al Referente del Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
CAGLIARI
Dott. Giuseppe PANNUTI

Al Referente del Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
CATANZARO
Dott. Giuseppe PANNUTI
Al Referente del Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
FIRENZE
Dott.ssa Margherita MICHELINI

MODULARIO
GG. ~m

MoD. 40/255

Al Referente del Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
GENOVA
Dott.ssa Catia T ARASCHI
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Al Referente del Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Peni tenziaria
MILANO
Dott.ssa Francesca Romana VALENZI

Al Referente del Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
NAPOLI
Dott.ssa Anna Rosaria MASSA

Al Referente del Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
PADOVA
Dott. Antonino CAMPIONE

Al Referente del Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
PALERMO
Dott.ssa Giuseppa IRRERA

Al Referente del Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
PERUGIA
Dott. Settimio MONETINI

w

.

w

·l

Al Referente del Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
PESCARA
Dott. Paolo Walter LAFRATTA
Al Referente del Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
POTENZA
Dott.ssa Maria Rosaria PETRACCONE
Al Referente del Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
ROMA
Dott. Nicolò RALLO

Moo. 40/255

MOL'ULARIO
G.G-81'

Al Referente del Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
TORINO
Dott. Marco BONFIGLIOLI
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Ai Sigg.ri Direttori
degli Istituti Penitenziari
LORO SEDI
e, p.c.

Al Signor Capo del Dipartimento
SEDE

Ai Signori Vice Capo del Dipartimento
SEDE

Al Signor Direttore Generale per il Bilancio
e la Contabilità
SEDE

OGGETTO:Direttive per l'applicazione della Legge n.l93/00 (cd. Smuraglia).per l'anno 2013.

Si fa seguito alla lettera circolare n.15095 del 14.01.2013, per comunicare che per

l'anno 2013, sono state aumentate di 16 milioni di euro le somme a disposizione di questa

amministrazione per ripianare i minori introiti dell'Agenzia delle entrate e deli'INPS per
l'applicazione della legge in oggetto.

Il relativo decreto attuativo, in via di perfezionamento, prevede, solo per l 'anno 20 I 3, la

w

riduzione del l 00% delle aliquote contributive e l'aumento fino a € 700 del credito di imposta.
Restano invariate le modalità di fruizione dei benefici.

w

Si comunica quindi, che date le attuali disponibilità, la tabella allegata alla circolare

suddetta, con le quote indicate per ogni Provveditorato, è da ritenersi superata.
Considerata l'elevatissima disponibilità di risorse, si invitano le SS.LL. ad attivarsi

per rappresentare alle realtà datoriali già operanti negli istituti ed a quelle presenti sul
territorio le attuali maggiori disponibilità per il 2013, prospettando

la possibilità di

aumentare considerevolmente la forza lavoro, anche riattivando progetti ed iniziath·e
fermi per carenza di fondi della Legge Smuraglia.

MO!.>ULARIO
GG -~7

Mon. 40/255

Analoghe iniziative di incentivazione

vanno esperite relativamente alla

possibilità di avviare per il 2013 attività lavorative svolte all'esterno ex art 21 O.P., per la
messa in opera di progettualità, anche temporanee, in collaborazione tra gli istituti
penitenziari, le cooperative sociali e le istituzioni locali, anche per attività di valenza
sociale quale recupero ambientale, pulizia del territorio, ecc ecc.

it

Si raccomanda la puntualità e la consueta buona collaborazione nel rispettare le
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scadenze temporali delle rilevazioni trimestrali, in modo da consentire il completo e migliore
utilizzo della somma complessivamente a disposizione e di permettere a questo Dipartimento di

adempiere agli atti di conseguenza e predisporre per tempo i decreti di pagamento alla Agenzia
delle Entrate ed all' INPS.

Si assicura il massimo sostegno e collaborazione da parte del Dipartimento,

anche attraverso contatti per le vie brevi con i seguenti referenti:

dr.ssa Immacolata Cecconi 06/66591235 immacolata.cecconi@giustizia.it
dr. Fabio Vanni 06/66591259 fabio.vanni@giustizia.it

dr. Nicola Di Silvestre 06/ 66591238 nicola.disilvestre@.giustizia.it

dr. Felice Di Girolamo 06/66591 241 felice.digirolamo@giustizia.it
Si rimane in attesa di assicurazione

,

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
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Oggetto: Protocollo d'Intesa stipulato in favore del personale dell'Amministrazione

penitenziaria tra Ministero della Giustizia-Dipartimento dell'Amministrazione
Pcnitenziaria e Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi.

§ l.

La direttiva annuale del Signor Ministro della Giustizia ha indicato, tra le priorità

per l'anno 2013, l'obiettivo strategico della Valorizzazione delle Risorse Umane, da realizzarsi

w

anche perseguendo misure indirizzate al benessere organizzativo e al contenimento del disagio e

w

del rischio burn out del personale.
L'Amministrazione ha da tempo avviato una riflessione in tale ambito, concretizzatasi
con la definizione di linee di intervento diffuse alle LL.SS.Il. attraverso diverse lettere
circolari 1 .

Questa Direzione generale ha perciò curato la predisposizione di linee di intervento
comuni tra il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ed il Consiglio Nazionale
dell'Ordine degli Psicologi, in base alle quali, il 4 marzo 2013, è stato sottoscritto un

1

Da ultimo, lettera circolare 6 febbraio 2009, n. GDAP 49427.
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Protocollo d'Intesa fra le due parti. Esso si propone di rafforzare le attività di assistenza e

protezione sociale in favore del personale e delle loro famiglie, ampliando l'offerta
organica e qualificata delle prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche su tutto il
territorio nazionale e di offrire l'opportunità di affrontare c risolvere problematiche

§ 2.
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dell'Amministrazione.

personale

it

riguardanti la sfera psicologica cd i livelli di qualità di vita del

Il Protocollo ha per oggetto l'individuazione - da parte del Consiglio Nazionale

dell'Ordine degli Psicologi e d'intesa con gli Ordini territoriali - di psicologi e
psicoterapcuti al fine di fornire, nel quadro di apposita convenzione, prestazioni

professionali ai dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria, in servizio e in congedo, e
ai loro familiariz.

Le prestazioni saranno erogate dai professionisti iscritti dell'Albo degli Psicologi

con una formazione specifica nella consulenza familiare, di coppia c dell'età evolutiva e
dagli specialisti autorizzati all'esercizio dell'attività psicoterapcutica.
Le tariffe verranno così determina te:
•
•

primo incontro: gratuito;
prestazioni successive: applicazione di una riduzione del 20(Yr) sulla tariffa adottata

dal singolo professionista.
L'elenco degli psicologi convenzionati sarà pubblicato dal Consiglio Nazionale
dell'Ordine degli Psicologi sul proprio sito internet u;ww.psy.it e presso le sedi di ogni
Ordine territoriale.

Sempre nell'ambito del Protocollo d'Intesa, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli

w

§ 3.

Psicologi è impegnato a promuovere, periodicamente e compatibilmente con le risorse

w

degli Ordini territoriali, l'organizzazione convegni e conferenze divulgative in favore del
personale dell'Amministrazione nelle materie attinenti al benessere psico-sociale e alla
prevenzione del disagio lavorativo.
Le dette iniziative potranno essere promosse anche su impulso dei Signori
Provveditori ed essere svolte- a titolo gratuito- dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli

2

Da intendersi in forma estensiva, ricompresi perciò i conviventi.

2
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Psicologi presso strutture dell'Amministrazione messe a disposizione dai Provveditorati
di riferimento.
A tale riguardo sarà utile ricevere dai Signori Provveditori notizie circa le iniziative
effettivamente attuate unitamentc a pareri, e riscontri sulla loro efficacia ed utilità.
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§ 4. l Signori Provveditori vorranno cortesemente diramare la presente alle dipendenti
articolazioni sottolineando, nell'occasione, che l'iniziativa in argomento è diretta a tutto il

personale dipendente dell'Amministrazione, indipendentemente dal regime pubblicistico
o privatistico a fondamento del rapporto di lavoro.

L'Ufficio del Capo del Dipartimento, con pari cortesia, si compiacerà di diramarle
agli Uffici afferenti.

Ulteriori note informative saranno divulgate da questa Direzione generale sull'area
intranet del portale "www.giustizia.it" e sul sito internet "urww.polizia-penitenziaria.it".

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si rinnovano le espressioni della
migliore considerazione.

/l
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E GENERALE
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II Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ed il
Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi,

PREMESSO CHE
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il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e
della Formazione, intende, nell'ambito delle iniziative destinate a favorire il benessere del
personale:
• rafforzare le attività di assistenza e protezione sociale realizzate
dall'Amministrazione nei confronti degli appartenenti al Corpo di Polizia
Penitenziaria;
• ampliare l'offerta organica e qualificata delle prestazioni psicologiche e
psicoterapeutiche su tutto il territorio nazionale al personale dipendente
dell'Amministrazione ed ai loro familiari;
• favorire l'opportunità di affrontare e risolvere problematiche riguardanti la sfera
psicologica per accrescere la qualità della vita personale;

CONSIDERATO CHE

il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (di seguito denominato C.N.O.P.),
istituito con legge 18 febbraio 1989, n. 56:
• "cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione
relativamente alle questioni di rilevanza nazionale" (art. 28, comma 6, lett. d),
legge 18 febbraio 1989, n. 56 );
• promuove la professione di psicologo e svolge azione di tutela degli iscritti e
degli utenti attraverso l'osservanza del codice deontologico;
• ritiene indispensabile promuovere la professione di psicologo presso aziende,
enti e istituzioni pubbliche e private perché possano avvalersi del contributo
dello psicologo per lo sviluppo e la promozione del benessere e della salute;

OSSERVATO CHE

w

w

il C.N.O.P. ha, altresì, il compito di promuovere ogni iniziativa affinché gli Ordini
Regionali e Provinciali possano svolgere attività di indirizzo e di coordinamento nei
riguardi dei propri iscritti, al fine di qualificare l'intervento dei professionisti nelle loro
rispettive attività;
tutto ciò premesso e considerato,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo I
2

Il/

il C.N.O.P., d'intesa con gli Ordini territoriali, si rmpegna ad individuare psicologi e
psicoterapeuti al fine di fornire le prestazioni professionali, di seguito specificate, a favore
dei dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria · in servizio ed in congedo - e dei loro
familiari (di seguito beneficiari), da interpretarsi in forma estensiva sottintendendo anche i
conviventi.

Articolo 2
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Le prestazioni saranno ·erogate dagli psicologi iscritti alla "sezione A" dell'Albo degli
Psicologi, con una formazione specifica nella consulenza familiare, di coppia e dell'età
evolutiva e dagli psicologi autorizzati all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, ai sensi
degli art. 3 e 35 della citata legge n.56 del 1989, che manifestano la volontà di aderire al
presente Protocollo d'Intesa. Il C.N.O.P. si impegna a pubblicare l'apposito elenco sui
proprio sito internet "www.psy.it" e presso le sedi di ogni Ordine territoriale dove
saranno predisposti gli elenchi.

Articolo 3

Le prestazioni oggetto del presente Protocollo d'Intesa sono quelle indicate nel
nomenclatore, approvato dal Consiglio Superiore di Sanità.
Le prestazioni verranno determinate secondo le seguenti condizioni:
• primo incontro: gratuito;
• le prestazioni successive: verrà applicata una riduzione del 20% sulla tariffa
adottata dal singolo professionista.

Articolo 4

w

w

Il C.N.O.P. si impegna a promuovere periodicamente, compatibilmente con le risorse degli
Ordini territoriali, di concerto con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e della Formazione, e d'intesa con gli Ordini territoriali,
l'organizzazione di giornate divulgative attraverso convegni o conferenze a favore del
personale dell'Amministrazione, su temi correlati all'ambito del benessere del personale.
Tali iniziative saranno promosse dai Provveditorati Regionali dell'Amministrazione
Penitenziaria e svolte - a titolo gratuito - dal C.N.O.P., presso le strutture
dell'Amministrazione Penitenziaria che saranno, nell'occasione, messe a disposizione.

Articolo 5

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, a cura della Direzione Generale del
Personale e della Formazione, si impegna a favorire l'informazione sulle iniziative oggetto
della predetta Convenzione divulgando sull'area intranet del portale "www.giustizia.it" e
sul sito internet "www.polizia-penitenziaria.it'' l'elenco dei professionisti che, presso ogni
Ordine Regionale degli Psicologi, aderiscono alla presente iniziativa, nonché le relative
prestazioni.

3

Esclusivamente per le finalità divulgative del presente accordo, il C.N.O.P. autorizza l'uso
del proprio logo. Altre forme di uso dovranno essere espressamente autorizzate dal
C.N.O.P.
Articolo 6
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Il C.N.O.P. si Impegna, nel rispetto del diritto alla riservatezza dei beneficiari, a
comunicare gli indici, esclusivamente numerici ed in forma anonima, delle adesioni alle
prestazioni fomite in virtù del presente Protocollo, a richiesta del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria, che ne curerà la valutazione, con l'obiettivo di
migliorare la qualità del servizio in base alle necessità emergenti sul territorio.
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), i dati personali forniti al C.N.O.P. saranno trattati:
• per 1'erogazione delle prestazioni;
• per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria.
Il Titolare del trattamento è il C.N.O.P.
In qualsiasi momento il beneficiario potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice
Privacy scrivendo all'indirizzo e-mail: info@psy.it.

Articolo 7

Le parti auspicano che il presente atto costituisca l'avvio di una collaborazione tra gli Enti
firmatari, che possa accrescersi con ulteriori accordi bilaterali collegati al protocollo e
disciplinare.
Articolo 8

Il presente Protocollo d'Intesa entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione ed avrà durata
di due anni, rinnovabile attraverso l'adozione di formale provvedimento.
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Fatto in Roma, il

Ministero della Giustizia
Dipartimentq.
ministrazione Penitenziaria
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Consiglio N azionale
dell'Ordine degli Psicologi
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Dalla necessità del carcere all’accoglienza della società civile: è possibile?*
Giovanni Maria Flick**
1.

La sfida per la liberazione dalla necessità del carcere, per dare attuazione e concretezza
all’articolo 27 della Costituzione, è una delle più impegnative ma anche delle più urgenti per il
volontariato, di fronte alla realtà del carcere di oggi.
E’ una sfida che si fonda su molte altre parole da riconquistare anche esse, per giungere a
riconquistare la liberazione: parole come giustizia, verità, carità, misericordia, eguaglianza, pari
dignità, solidarietà, sussidiarietà; parole che appartengono al lessico cristiano (e vorrei dedicare

it

questa riflessione all’insegnamento sulla giustizia e sulla carità di un grande pontefice, Benedetto
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XVI) come a quello costituzionale, senza soluzione di continuità; parole che esprimono il
significato del volontariato ed il suo impegno di testimonianza e di azione.

Proverò a seguire il filo che lega fra di loro tutte queste parole: per cogliere nella
concretezza delle misure alternative e nel percorso dal carcere alla libertà la necessità, l’importanza
e l’insostituibilità del ruolo del volontariato,

attraverso il quale si realizza la sussidiarietà

orizzontale.

*

La giustizia, si colloca essenzialmente nell’ambito di un’esperienza intersoggettiva, di
un’esperienza di rapporto. Per Aristotele (nel quinto libro dell’Etica Nicomachea) la virtù della
giustizia è πρός έτερον, “ad alterum”. La giustizia, come virtù, è un modo di relazione, implicando

un rapporto con l’altro: una delle definizioni maggiormente scolpite di essa (quella di San

Tommaso) la vuole come «volontà perpetua e costante di rendere a ciascuno il suo diritto»
(Perpetua et costans voluntas jus suum cuique tribuendi).

Il luogo della giustizia è, dunque, la vita collettiva, perché l’essere-altro, l’essere-separato,
“dall’altra parte”, è ciò che distingue la giustizia dall’amore, dove invece è abolita la distanza e gli

w

individui non si contrappongono l’uno all’altro, quali separate “altruità”, come degli estranei.

Nell’ordine pratico, la prima manifestazione della giustizia è perciò la libertà. La volontà
costante e perpetua di rendere a ciascuno il suo diritto è, innanzitutto, volontà costante di

w

2.

riconoscergli il diritto alla libertà, primo fondamento di ogni relazione tra gli uomini, precondizione dell’eguaglianza: quest’ultima – e con essa la giustizia, chiamata a garantirne la
realizzazione – non potrebbe neppure ipotizzarsi senza il riconoscimento della reciproca libertà. La
29 marzo 2013
* Relazione per il Festival del Volontariato, organizzato dal Centro Nazionale per il volontariato - Lucca, 13 aprile
2013.
** Presidente emerito della Corte Costituzionale.

2
relazione umana si struttura tra eguali – e può dunque configurarsi come “giusta” – solo se gli
“eguali” sono, innanzitutto, egualmente liberi.
Inoltre, la natura relazionale della giustizia (e del diritto, in generale) non ha carattere
personale. Nell’orizzonte della relazione giuridica esiste solo un’ intersoggettività tra ruoli o tra
soggetti tipici (creditore/debitore; locatario/locatore; imputato/parte offesa, ecc.), settoriali o
collettivi, mentre è eclissata ogni dimensione personalistica, dell’io-irripetibile ed inconfondibile.
La giustizia, pur essendo tesa verso la norma individuale giusta, non pone in essere un trattamento
individualizzante. Essa presuppone l’alterità, ma esclusivamente nella forma del ruolo, della
fungibilità dei suoi protagonisti.
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L’esperienza giuridica è necessariamente sociale, ma nel senso della bilatelarità che non
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diviene mai simmetria, della reciprocità che non evolve mai nella identità; essa procede per tipi,
stabilendo una continuità e coerenza tra i singoli rapporti, che prescinde dalle persone. Non a caso,
il tratto distintivo dell’iconografia di Dike è nella benda sugli occhi.

Il “prossimo”, nella relazione giuridica, non esiste in quanto rimpiazzato dal soggetto

appartenente alla categoria sociologica/giuridica. La giustizia instaura una relazione impersonale e
fungibile; a differenza della carità, non è il luogo dell’incontro, ma della separatezza che evita lo

scontro e, per farlo, non può rinunciare a pretendere il dovuto, né consentire di prestare più del

dovuto. L’iconografia di Dike ci aiuta di nuovo, esaltando, dopo la benda, la bilancia in equilibrio:
oltre che la spada, per garantire questo equilibrio.

*

L’enciclica Caritas in veritate di Benedetto XVI ci ricorda che la giustizia, come il bene

comune è un principio orientativo dell’azione morale; ma aggiunge subito dopo che la giustizia

deve essere inglobata in una concezione più completa, dell’amore/carità. Quest’ultima eccede la
giustizia perché amare è donare, offrire del “mio” all’altro; ma non è mai senza giustizia, che è dare
all’altro coò che è “suo”.
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Chi ama con carità gli altri è anzitutto giusto verso di loro; perciò la giustizia è la prima via,
la “misura minima” (Paolo VI) della carità: parte integrante di quell’amore “coi fatti e nella verità”,
cui esorta l’apostolo Giovanni. Però la carità supera la giustizia e la completa nella logica del dono
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3.

e del perdono. E’ una logica espressa con efficacia da Abramo, allorquando apre la “trattativa” con
il suo Signore per cercare di salvare Sodoma con una intercessione sublime, che commuove e fa
tremare chi legge (e turba la legge).
«Forse in quella città vi sono cinquanta innocenti. Davvero tu li vuoi far morire? ... Può
darsi che invece di cinquanta innocenti ve ne siano cinque di meno!... quaranta, ... trenta, ... venti,
...dieci! Per amore di quei dieci non la distruggerò, rispose il Signore» (Gen. 18, 23-33). Si salverà
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solo Lot: ma Abramo insegna la compassione che dovremmo avere per i peccatori, e mostra con
quanta intensità dovremmo pregare per loro, cioè per noi stessi. Insegna altresì che la compassione
genera compassione: tanto vero che Dio − del quale, nell’incalzare del dialogo, il lettore arriva a
temere uno scoppio d’ira o una ferma “chiusura” all’implorazione − si commuove e promette, pur
elargendo la sua misericordia a chi vorrà Lui, come dirà Paolo nella Lettera ai Romani. Se la
giustizia non genera in sé la misericordia, la preghiera efficace e fervente di un giusto certamente la
sollecita.
Proseguendo nella simbologia, «se il simbolo della giustizia è la spada, quello della
misericordia è la croce. La spada che aveva cacciato Adamo ed Eva dal giardino dell’Eden è vinta
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dalla croce, che diviene pertanto il segno della giustizia nella sua forma perfettamente cristiana» (
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A. Prosperi). Mentre nella tradizione ebraica, che non ha ritenuto di far propria l’aurora della Croce,

giustizia e misericordia si fronteggiano da sempre: persino nel duplice nome della divinità (Haim

Baharier): ‘Adon(n)ài (il nome di Dio nella dimensione della misericordia, rahamìm); Elo(h)ìm (il
nome di Dio nella dimensione del rigore [din], quindi della giustizia).

San Paolo, nella Lettera ai Romani, scrive: «Dio infatti ha rinchiuso tutti nella
disobbedienza, per usare a tutti misericordia!». La condizione del peccato – egualitaria quanto la

morte – ci accomuna in una umanità diversissima in tutto il resto, ma parificata nella misericordia,
che egualmente ci solleva tutti, distribuendo amore infinito a tutti, senza distinzione.

Al problema delle disuguaglianze del mondo, la prospettiva cristiana risponde che l’unica
possibile eguaglianza – ed anche la più importante − è ai punti estremi della nostra condizione

umana: tutti uguali nella caduta; tutti uguali nell’amore che ci solleva. Così, la misericordia diviene

la giustizia cui si unisce la carità: essa è il perfezionamento della giustizia, ma, al tempo stesso, il
suo superamento.

Il pensiero paolino è chiarissimo sul punto: per rendersene conto è sufficiente rileggere uno
dei suoi passi più noti e intensi (e, letterariamente, più belli), l’Inno alla carità (1Cor., 13, 1-13): «E
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se anche distribuisco tutte le mie sostanze, e se anche do il mio corpo per essere bruciato, ma non

ho la carità, non mi giova a nulla. La carità è magnanima, è benigna la carità, non è invidiosa, la

w

carità non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira,
non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità; tutto
scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine…».
*
4.

La giustizia, se non unita alla carità, resta imperfetta, monca: una dimensione regolativa che
scivola, progressivamente, nel legalismo. La sua “finitudine”, che risalta al cospetto della grandezza
infinita della misericordia, è resa bene in due parabole evangeliche.
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La prima è quella del debitore spietato (Matteo, 18, 23). Il comportamento del debitore
spietato è, in punto di “giustizia”, ineccepibile: dal condono del suo debito non deriva affatto alcun
obbligo, per lui, di condonare a sua volta il proprio debitore. E, per averlo fatto gettare in carcere a
causa dell’inadempimento, nessun giudice lo avrebbe a sua volta potuto condannare. A condannarlo
è, invece, la clemente misericordia che gli è stata usata e che egli non è stato capace di
interiorizzare: la misericordia arriva là dove la giustizia mai potrebbe e lascia un segno che nessuna
decisione “di giustizia” mai potrebbe lasciare. Il debitore spietato sceglie di scivolare nel legalismo
e tuttavia cade a sua volta nella “rete” della giustizia: chi è stato misericordioso con lui era “al di là
del bene e del male”, ma egli ha scelto di ripassare questo confine.
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La seconda parabola è quella degli operai nella vigna (Matteo, 20, 1-16). Quale legge mai,
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quale principio “di giustizia”, quale giudice potrebbe mai prevedere che lavori diversi per durata,
fatica ed intensità, siano retribuiti allo stesso modo? Eppure, il padrone della vigna – rispondendo
agli operai della prima ora, che mormoravano per essere stati trattati ingiustamente – sa mettere in

crisi lo stesso concetto umano di giustizia, fondata sulla scala ordinata dei valori e dei meriti («Ma il
padrone, rispondendo a uno di loro, disse: Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse convenuto

con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene; ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te.
Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?
Così gli ultimi saranno primi, e i primi ultimi»).

La misericordia invece non presuppone meriti: li supera; evade la logica, come ogni vera
grandezza dell’animo; di più, è autenticamente eversiva, nel senso etimologico di “fuori dal verso
delle cose, dalla loro direzione ordinaria”, come nessuna giustizia umana − nel nome della quale
pure si sono intraprese centinaia di rivoluzioni − potrebbe mai esserlo.

L’imprevedibile gratuità della misericordia scardina completamente la limitata visione della
mentalità umana e diventa pietra d’inciampo persino dei principi “di giustizia”. La giustizia di Dio

non contrasta, in realtà, con la giustizia umana (ogni operaio della parabola riceve la retribuzione
*

E’ ancora l’enciclica Caritas in veritate a sottolineare che una manifestazione particolare
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5.

w

concordata); la trascende, completandola e trasformandola con l’amore.

della carità è rappresentata dal principio di sussidiarietà: un criterio guida per la collaborazione
fraterna di tutti (credenti e non credenti), un’espressione della inalienabile libertà umana.
L’enciclica richiama gli aspetti salienti della sussidiarietà. Essa si traduce in un aiuto alla
persona, attraverso l’autonomia dei corpi intermedi, quando la persona e i soggetti sociali non
riescono a fare da sé; persegue una finalità di emancipazione perché favorisce la libertà e la
partecipazione, in quanto assunzione e al tempo stesso riconoscimento di responsabilità nell’altro.
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La sussidiarietà si fonda sul rispetto della dignità della persona, nella quale vede un soggetto sempre
capace di dare qualcosa agli altri; riconosce nella reciprocità l’intima costituzione dell’essere
umano. La sussidiarietà è perciò l’antidoto più efficace contro ogni forma di assistenzialismo
paternalista che umilia il portatore di bisogno, quando si risolva soltanto in una solidarietà non
connessa con la sussidiarietà; mentre, per contro, la sussidiarietà senza la solidarietà rischia di
scadere nel particolarismo sociale.
Questo insegnamento dell’enciclica Caritas in veritate offre un contributo fondamentale per
superare le contraddizioni e le lacune che cogliamo ogni giorno nel rapporto fra princìpi e regole,
grazie all’essenziale binomio valoriale proposto dal suo incipit (la Carità nella Verità). La verità
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esprime il rapporto tra fede e ragione; la carità esprime il rapporto tra figli dell’unico Padre, come
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conseguenza della sua incarnazione. E tuttavia un simile contributo ha anche un significato

profondamente laico, che penso di poter accostare al principio di laicità contenuto nella
Costituzione italiana e reso esplicito dalla Corte costituzionale nel 1989 (sentenza 203) dopo la
modifica concordataria del 1984: la ricerca di elementi di condivisione, il rispetto reciproco, il

dialogo, la consapevolezza laica del rilievo della dimensione religiosa nello sviluppo umano
integrale.

Sul piano del contenuto, il nesso e la sinergia fra carità e verità, applicati a tutti gli ambiti dello

sviluppo, rappresentano una grande novità, anche ai fini di una riflessione laica sul tema delle regole.

Occorre ripensare l’economia della carità alla luce della verità (afferma l’enciclica), per non ridurla ad
assistenzialismo, a risposta emotiva, guscio vuoto. Non può esservi carità senza verità, senza giustizia,
senza il riconoscimento del diritto altrui e quindi del proprio dovere. La carità supera, ma presuppone

la giustizia; quantomeno la giustizia commutativa, che riconosce a ciascuno il suo, in vista di una

giustizia distributiva che assicuri a tutti l’eguale (rectius, il necessario). A sua volta, la verità - intesa

come consapevolezza della realtà e del rapporto con gli altri - si concretizza e viene autenticata
dall’azione, cioè dalla carità.
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La visione laica di questo binomio non ne ignora certo la dimensione verticale e trascendente.
Tuttavia, la sua dimensione umana, orizzontale, consente - anche a chi non ne condivide il valore
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assoluto - di coglierne gli elementi di realtà e concretezza: solidarietà, sussidiarietà, pari dignità,
eguaglianza. In altre parole, consente di cogliere nell’enciclica l’antropologia laica oltre che
cristiana.

Dal binomio carità-verità nasce la correlazione - anche essa fondamentale per il tema delle regole
- tra fiducia reciproca e responsabilità sociale. Da quel binomio discendono i valori della gratuità e del
dono, necessari anche in ambito economico, politico e sociale per uno sviluppo realmente globale; è
questa un’altra novità dirompente dell’enciclica, come risposta ai problemi della globalizzazione.
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Accanto alle sollecitazioni relative al domaine dell’economia (il più immediatamente coinvolto
in una crisi che si riflette su quello sociale e politico) mi sembra importante, nell’enciclica,
l’applicazione del binomio caritas in veritate allo Stato, attraverso tre riferimenti.
Lo Stato può e deve essere strumento di realizzazione del bene comune e della giustizia
attraverso la solidarietà; alla logica del contratto, insufficiente, occorre affiancare quella della legge
e dell’istituzione. Lo Stato deve essere punto di riferimento per i doveri, accanto ai diritti; la
condivisione dei doveri reciproci mobilita più della sola rivendicazione dei diritti, ai fini della
solidarietà e della coesione. La solidarietà deve trovare attuazione e strumento nelle articolazioni
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dello Stato, attraverso il principio di sussidiarietà: non solo quella verticale e istituzionale (mediante
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la ripartizione di competenze tra i vari livelli pubblici); ma anche quella orizzontale, nella
ripartizione tra pubblico e privato secondo il criterio di prossimità, che supera la tradizionale
contrapposizione tra i due ambiti.

Il riferimento alla sussidiarietà apre la via all’applicazione del binomio carità-verità alla
società civile, come entità non più soltanto residuale rispetto allo Stato e al mercato. Ad essa non può
essere attribuita solo la quota di solidarietà “pubblica” venuta meno per la crisi del welfare; la società

civile va riscoperta per la ricchezza potenziale delle forme di solidarietà in cui la comunità può
manifestarsi.

Il raccordo fra “sociale” e Stato, attraverso la sussidiarietà orizzontale - non subordinata, ma
integrata e paritaria rispetto a quella verticale - si salda strettamente a quello fra Stato e mercato,

proposto dalla stessa enciclica. La solidarietà, come espressione tipica della società civile, consente
di superare la logica dello scambio che informa gran parte dell’economia globale; poiché la integra
con le logiche della politica e del dono (della gratuità), proprie dello Stato e della società civile. La

definizione di terzo settore - nella Caritas in veritate - schiude una realtà sociale che coinvolge e
supera il privato e il pubblico; non esclude il profitto, ma lo trasforma in strumento per realizzare
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finalità sociali; coniuga la carità (come azione) e la verità (come relazione) non in rapporto di
gerarchia, ma nella sinergia che nasce dalla loro inscindibilità e illumina l’intera esperienza umana.

È importante raccogliere, interpretare e applicare questo messaggio in una prospettiva laica,
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attraverso una parola-chiave nell’enciclica come nella nostra esperienza giuridica costituzionale: la
dignità umana, nel suo duplice e convergente significato universale (la dignità dell’uomo in quanto
tale) e particolare (la dignità di ogni persona, nel rapporto con gli altri, nella concretezza e nella
parità). Al percorso della dignità nella dottrina sociale della Chiesa - descritto dall’enciclica - mi
sembra di poter affiancare quello della dignità umana sia nell’ordinamento giuridico internazionale,
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soprattutto dopo le catastrofi della seconda guerra mondiale e della shoah; sia negli ordinamenti
costituzionali nazionali.
La dignità è un ponte tra l’eguaglianza di tutti e la diversità di ciascuno: non può comprimere
il diritto alla diversità, alla libertà e alla propria identità; non può alimentare il conformismo e la
sopraffazione in nome dell’eguaglianza. La dignità deve essere affermata come principio, ma deve
altresì essere garantita e rispettata in concreto, soprattutto nei confronti dei soggetti deboli, grazie
alla solidarietà che si realizza attraverso la sussidiarietà, particolarmente quella orizzontale; grazie
alla sinergia tra pubblico, privato e sociale, di cui sono espressione le esperienze del terzo settore e
del volontariato.
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Questo messaggio è stato ampiamente raccolto dalla Costituzione italiana. La sua permanente
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attualità e vitalità è legata al fatto che essa è profondamente radicata sulla pari dignità sociale; sulla
centralità della persona umana; sul valore universale e al tempo stesso concreto della dignità e dei

diritti fondamentali; sulla solidarietà e sulla sussidiarietà, entrambe esplicitamente citate come
strumenti essenziali per riconoscere in concreto la dignità.
*

La concretezza e l’effettività dei diritti inviolabili dell’uomo sono legate nell’art. 2 della

Costituzione all’«adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e

sociale»: perché il godimento dei diritti, da parte di ciascuno, è condizionato all’adempimento dei

doveri da parte degli altri. Esse sono legate nell’art. 3 non soltanto alla pari dignità sociale ed alla
eguaglianza di tutti di fronte alla legge; ma altresì al «compito della Repubblica [di] rimuovere gli

ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza…
impediscono

il

pieno

sviluppo

della

persona

umana

e

l’effettiva

partecipazione…

all’organizzazione politica, economica e sociale…».

Tutte le componenti della Repubblica (art. 114) articolate nella sussidiarietà verticale e

istituzionale (Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni) «favoriscono l’autonoma
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iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla
base del principio di sussidiarietà» (art. 118 ultimo comma).

La sussidiarietà orizzontale, introdotta esplicitamente con la riforma costituzionale del 2001,
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è la parola-chiave per la valorizzazione della società civile, del terzo settore e del volontariato.
Quest’ultimo è essenziale per calare il discorso dei diritti fondamentali nella realtà locale - la più
vicina e la più percepibile per ciascuno di noi - attraverso la difesa e l’attuazione concreta di quei
diritti al livello della città, da affiancare agli altri livelli (universale, europeo, statale) che già
esistono per la loro affermazione e tutela. La via dell’accoglienza - attraverso il riferimento ai diritti
fondamentali e quindi alla loro dimensione essenziale di universalità - vale ad impedire che il
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“ritorno al locale” si traduca in una prospettiva di chiusura, di isolamento, di rifiuto nei confronti di
chi è fuori dalla comunità e chiede di inserirsi in essa.
A favore di una valorizzazione dei diritti fondamentali nell’ottica locale sta la constatazione
che essa è il primo terreno di confronto dell’individuo con la realtà. E’ quindi su questo terreno che
si misurano, in termini immediatamente percepibili, il tasso di solidarietà e la capacità di dare
effettiva promozione ed attuazione a tutti i diritti fondamentali, soprattutto a quelli economici e
sociali.
Si può e si deve chiedere allo stato ed alla giustizia sopranazionale protezione per i diritti
fondamentali. Ma, contemporaneamente, si può e si deve chiedere alla amministrazione e alla
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comunità locale il primo sforzo, il primo impegno - politico, amministrativo, organizzativo e
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gestionale, umano - perché si realizzino condizioni di vivibilità e di esercizio dei diritti
fondamentali nel contesto locale ed urbano. L’effettività dei diritti - di fronte alle innumerevoli

situazioni di “minorità” e di povertà - deve fare i conti soprattutto con il territorio; quindi con il
principio di prossimità, che a sua volta si realizza nella sussidiarietà orizzontale e verticale.

In tempo di crisi, riflettere sulla pari dignità sociale e sul suo stretto rapporto con la

dimensione locale, è un’occasione per reagire e per superare le paure che ci turbano: ad esempio,

per tenerne conto al momento di definire nuovi modelli e regole di comportamento – guardando
anche al privato-sociale e all’impresa sociale – di fronte alla crisi finanziaria, economica e sociale
che ci coinvolge tutti. È un’occasione per superare le contrapposizioni tra Stato e mercato, tra

pubblico e privato, che hanno “giustificato” lacune e dimenticanze di ciascuno di questi mondi in

tema di diritti fondamentali, come è ampiamente dimostrato dalla crisi che stiamo subendo. È,
infine, un’occasione per rafforzare gli spazi di intervento sul territorio, utilizzando come una leva il
mix di sussidiarietà orizzontale e verticale.

Il coinvolgimento del territorio nell’attuazione dei diritti è il modo migliore per radicarli,
perché vengano assimilati anche sul piano culturale e del consenso sociale, anziché essere percepiti
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come forme di assistenzialismo o, peggio, come sprechi da sottoporre a tagli e riduzioni. Alla lunga:

anche in tema di diritti, l’impegno e il controllo (da parte) del territorio accrescono la sicurezza.
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Perfino i meno sensibili alle questioni dei diritti umani dovrebbero trarne buone ragioni per
investire sulla dignità.
8.

*

Un settore di elezione, certamente uno dei primi, per il coinvolgimento del territorio e della
società civile nell’attuazione dei diritti fondamentali è quello del carcere, delle misure alternative ad
esso, della sfida per trasformare la pena detentiva in occasione di accoglienza; per passare dalla
giustizia alla liberazione, attraverso la pari dignità, la solidarietà e la sussidiarietà (le varianti
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“laiche” della carità e della misericordia).
Il sovraffollamento, i suicidi, i casi - provati o sospetti - di maltrattamenti dei detenuti,
riportano quotidianamente in primo piano il problema carcerario. L’attualità delle denunzie,
tuttavia, non dovrebbe mai far perdere di vista l’analisi e la sostanza delle questioni, proprio per
evitare di accantonarle di nuovo non appena le acque si placano, per ritrovarle intatte a distanza di
anni (lo so bene anche per esperienza personale, quando da ministro chiamai ai vertici del
dipartimento penitenziario un emblema del modello costituzionale della finalità rieducativa della
pena, nonché esperto giudice di sorveglianza, come Alessandro Margara).
Quelle denunzie dovrebbero essere almeno l’occasione per riflettere sulla “rivoluzione
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tradita” del sistema penitenziario. La rivoluzione promessa è rappresentata dall’articolo 27 4°
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comma della Costituzione («Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di

umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»)e dalla giurisprudenza costituzionale,
dalle Carte internazionali, dall’ordinamento penitenziario con le successive modifiche e

applicazioni, fino al regolamento penitenziario del 2000 e alle più recenti raccomandazioni del
Consiglio d’Europa; quella tradita è dimostrata dalla quotidianità del nostro sistema penitenziario,
nonostante alcune eccezioni e l’impegno di molti, che nel sistema lavorano con sacrifici certo
maggiori delle soddisfazioni.

Gli obiettivi di rieducazione, legalità e rispetto della dignità, dovrebbero produrre proprio la

tanto reclamata sicurezza, restituendo alla società persone “libere”, una volta espiata la pena. Ma
prevale la rimozione del problema (e dell’obiettivo), con l’esclusione del diverso (clandestino,

tossicodipendente) attraverso un carcere divenuto “discarica sociale”; e prevale l’illusione di una
pax carceraria patogena e criminogena, i cui unici obiettivi (talvolta perfino mancati) sembrano
l’assenza di fughe, rivolte, autolesionismi, suicidi; o almeno il loro contenimento.

Le misure alternative sono vissute con sospetto e paura, nonostante gli “incidenti di

percorso” siano statisticamente non frequenti. I circuiti penitenziari differenziati non esistono,
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nonostante siano previsti dalla legge e resi indispensabili dalle differenze, non solo di pericolosità,

nella popolazione carceraria, che riflette e amplifica la società multirazziale. La realtà è fatta di
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promiscuità fra imputati e condannati definitivi; di strutture che oscillano fra nanismo e gigantismo,
e per l’80% risalenti all’800, quando non al medioevo. Sullo sfondo, una politica criminale che
indulge alla domanda di carcere (spesso solo annunciata) come risposta mediatica all’insicurezza.
*
9.

Quella del carcere è una situazione di illegalità conclamata del nostro paese (ove il
sovraffollamento ha carattere non contingente, ma strutturale e legato alla identificazione quasi
assoluta fra pena e carcere), ma non solo di esso. Segnalano ciò due decisioni recenti della Corte
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Superiore degli Stati Uniti e della Corte Costituzionale tedesca nel 2011; due condanne della Corte
di Strasburgo nel 2009 e nel 2012, nei confronti dell’Italia (per violazione dell’art. 3 della CEDU);
le richieste recenti di due giudici italiani alla Corte Costituzionale, di prevedere una sorta di
“numero chiuso” per gli ingressi in carcere. La situazione di illegalità del nostro sistema carcerario
e della condizione dei detenuti (come dei migranti irregolari) è denunziata ampiamente ed
esplicitamente da un rapporto approvato all’unanimità il 6 marzo 2012 dalla Commissione
senatoriale straordinaria per la tutela e la prevenzione dei diritti umani.
Di fronte a questa situazione, l’atteggiamento della politica, come della società civile,
sembra essere in prevalenza quella dell’indifferenza, quando non della paura e del rifiuto. La
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tentazione di guardare al carcere come ad un luogo separato è molto forte persino in chi, pur
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cercando di guardarlo nell’ottica della Costituzione, si limita a confrontarlo soltanto con l’articolo
27. Beninteso, se le cose andassero effettivamente come prescrive quell’articolo; se la duplice
affermazione della Costituzione sulla pena fosse attuata concretamente, già questo sarebbe un

risultato meraviglioso e il carcere segnerebbe un passo avanti epocale. Ma non basta: guardare alla

pena ignorando il collegamento inscindibile con gli altri princìpi fondamentali, a cominciare dai

diritti inviolabili e dalla pari dignità sociale (articoli 2 e 3) è pur sempre espressione di un
atteggiamento diffuso, che vede nel carcere un mondo chiuso e separato.

Per sprigionare tutte le potenzialità di quei principi e di quei diritti occorre riempirli
concretamente: con i doveri di solidarietà di chi è fuori e di chi è dentro; con la pari dignità sociale
anche dei detenuti, in quanto soggetti deboli, nonostante i limiti che derivano dalla restrizione della

libertà personale e dalle esigenze di organizzazione e di sicurezza della convivenza carceraria; con
la garanzia, l’effettività e la giustizi abilità dei diritti fondamentali di essi, per la parte “residua”

rispetto a tale restrizione e perciò ancora più “preziosa” (se possibile); con il compito della
Repubblica (quindi di ognuno di noi) di rimuovere gli ostacoli di fatto all’eguaglianza e al pieno
sviluppo della persona umana.

w

La tendenza alla rieducazione è l’essenza della pena: non ci può essere pena senza finalità

rieducativa. Non si può strumentalizzare l’individuo a fini di prevenzione generale e di

w

soddisfazione del bisogno di sicurezza, attraverso l’esemplarità di una pena che prescinda dalla
rieducazione. Ciò non toglie nulla all’afflittività e all’esigenza di sicurezza; ma si traduce nel
diritto-dovere del detenuto a un percorso rieducativo, di recupero dei valori di convivenza sociale
(non solo di ossequio alla legalità formale).
Un percorso che richiede il passaggio graduale dalla detenzione alle misure alternative; deve
tradursi in un trattamento e un accertamento individuali e personalizzati; non consente né
automatismi, né valutazioni generali e astratte; non può essere azzerato in toto per esigenze di

11
sicurezza. Anche perché la sicurezza, in carcere e fuori, si raggiunge attraverso la
responsabilizzazione e il recupero graduale della libertà (come dimostra la modesta percentuale di
recidiva fra i detenuti che godono di misure alternative - il 19% - rispetto al 68% di chi non ne
gode).
Per realizzare un quadro efficace di misure alternative e la loro accessibilità a tutti (anche ai
clandestini e agli emarginati senza famiglia e senza protezione); per mantenere un dialogo ed un
rapporto fra chi è dentro e chi è fuori, fra noi e loro, i diversi; prima ancora, per formare una
coscienza del problema, che consenta di fare breccia nel muro dell’indifferenza e della paura: il

w
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componenti essenziali di un discorso di giustizia e di liberazione.

it

volontariato, la sussidiarietà, la solidarietà e - a monte di essi - la misericordia rappresentano delle

Intervento al convegno “Un giorno in galera” organizzato dalla Camera penale di Chieti
di Francesco Lo Piccolo
È stato preceduto dalla visione del video (http://video.repubblica.it/edizione/bari/prigioni‐d‐italia‐video‐
denuncia‐dei‐penalisti/111655/110051 ) Il filmato, della durata di dodici minuti, descrive le giornate dei
detenuti in celle dalle mura scrostate, di tre metri per tre, quelli a cui ciascun singolo carcerato avrebbe
diritto. Celle ingombre di letti a castello sui quali i carcerati trascorrono fino a venti ore al giorno,
mettendosi in piedi a turno, dove l’intimità è un bagno senza porte e la dignità un lusso perduto. “Il carcere
non può aspettare” è lo slogan scelto dai penalisti, in mobilitazione contro il massiccio ricorso alla misura
cautelare come anticipazione della pena e contro le “leggi carcerogene” che hanno prodotto le “carceri‐
vergogna”, come ha detto il Capo dello Stato Giorgio Napolitano.
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Dopo il filmato io ho detto così: "Un video che meglio di qualunque altra parola spiega le condizioni

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

dentro le carceri…il video ha di sottofondo una musica… una musica che in realtà nasconde un urlo
che continuiamo a non voler sentire…l'urto anche di madri e di bambini (una cinquantina oggi in
carcere). Immagini, storie e fatti che confermano una tesi ormai condivisa: il problema della pena e
del carcere non è un problema del carcere ma è un problema della società. Del resto lo dice la nostra
Carta, nella stessa Costituzione è scritto infatti che la pena deve tendere alla rieducazione del
condannato e dunque al suo reinserimento nella società. Questione enorme, nonostante la buona
intenzione oggi vediamo chiaramente che la società già non sa pensare a chi non è tra virgolette reo
(vedi il caso recente nelle Marche), figurarsi come si può sperare che possa pensare a chi, vivendo
ai margini, finisce nelle discariche sociali che sono le carceri, che sono il frutto dei suoi scarti di
produzione. Appunto per questo le parole e i propositi sono una cosa, i fatti e la realtà un’altra. E la
realtà è sotto gli occhi di tutti, (certo non in maniera omogenea in tutte le carceri perché una cosa è
Poggioreale e un’altra è Bollate o Chieti), la realtà è nelle lettere dei carcerati, nei suicidi visti come
unica scelta per esprimere e rivendicare la vita contro la “non vita che si vive nei penitenziari” dove
spesso regna quello stesso degrado che li ha condotti dentro cioè l’ozio, la pigrizia, la cattiveria, la
subcultura, la violenza, la sopraffazione e dalle quali non si fugge e se si fugge lo su fa con il
suicidio o con il sonno su una branda che dura anche 18 ore al giorno, o col farmaco che ti
inebetisce… Così è, scusate la crudezza con cui descrivo questo panorama.

w
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Dunque, fatta questa premessa entro nel mio tema che ho intitolato “dalla rieducazione alla
responsabilizzazione attraverso la cultura e il lavoro, storie di detenuti.” E chiaro quello che intendo
dire, in sintesi faccio mie alcune considerazioni di persone ben più qualificate di me, e cioè faccio
miei gli studi di personalità come il Presidente del Comitato Europeo per la Prevenzione della
Tortura Mauro Palma secondo il quale la rieducazione è sempre più un concetto vecchio e ambiguo.
Ammetto che per un po’ mi hanno affascinato le tesi che ogni colpa voglia la sua pena, tesi di
dostoieschiana memoria, o che ogni reo abbia diritto ad essere punito perché così riscatta se stesso
(appunto Hegel) subendo e accettando la punizione chiedendo anzi invocando il perdono. Oggi non
la penso più così, oggi mi interro anche alla luce della mia esperienza come volontario, e soprattutto
conoscendo i detenuti, e la storia che li ha portati e continua a portarli dentro una cella… penso che
la rieducazione sia davvero solo una parola e che la colpa in realtà finisca sempre ad essere
addossata (quasi indossata come un vestito o peggio messa come un marchio) sempre alle stesse
persone, guarda caso poveri, poveri di mezzi di sussistenza, poveri di cultura, poveri di lavoro, di
amore, di famiglia. Temo che dall’epoca di Lombroso non sia passato molto tempo…e così oggi
non sappiamo vedere che il perdono non si chiede, e che non è il condannato quello che deve
necessariamente chiedere perdono, ma che prima di lui sono io che lo devo dare…appunto come
dono.

E così ecco che penso che la cosiddetta rieducazione sia poco realistica, peggio un’idea che sottende
alla deresponsabilizzazione, all’obbedienza e all’adattamento a norme calate dall’alto e a non ad
una assunzione di valori che sono insiti alle persone, insomma il contrario della
responsabilizzazione e della maturità di una persona. Ricordo un intervento del Provveditore alle
carceri dell’Emilia Romagna Piero Buffa, ricordo che fece l’esempio del padre che dà al figlio
diventato maggiorenne le chiavi dell’auto. Ovvio che quel padre ha paura ma lo deve fare, perché
quel momento è il passaggio del bambino che sta per diventare uomo e responsabile: se non c’è
quel momento resterà sempre un infante deresponsabilizzato. E’ solo un esempio. Ma significativo
di come oggi più che rieducazione (che spesso soprattutto dentro il carcere è adattamento e furbizia,
di solito del più forte e mai del più debole) occorra appunto passare alla responsabilizzazione.
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Ma è bene ora cercare di rispondere alle domande: quale è il luogo ideale in cui la rieducazione
diventa responsabilizzazione; e qual è il momento ideale in cui si viene responsabilizzati e come?
Secondo me, per quello che ho visto per quello che sento, magari sbaglio, ma non so, il luogo dove
può avvenire la responsabilizzazione della persona non è certo il carcere e così pure il momento non
è certo il momento in cui si espia la pena. In effetti ormai è evidente che il carcere serve a risolvere
ben altri problemi…il bisogno di sicurezza innanzitutto, sicurezza che di volta in volta viene vista
minacciata ora da questo ora da quello, ultimamente dai tossicomani, dai poveri, dai malati, dagli
stranieri (come provano leggi tipo la ex Cirielli, la Giovanardi e la Bossi Fini).

w

E allora torniamo al mio titolo, alla seconda parte dove parlo di responsabilizzazione attraverso la
cultura/la cultura del lavoro/il lavoro e il fare per sè e per l’altro che è sempre il sé… e dunque il
reinserimento che a mio avviso significa partecipare alla costruzione di un bene comune.
Escludendo il carcere/luogo di pena come luogo e tempo ideale dove fare/proporre cultura-lavoro e
reinserimento, è ovvio che questo si può fare solo fuori. Per questo inoltre penso che non possa
esserci lavoro all’interno se non c’è il lavoro all’esterno e che il primo (il lavoro dentro) se non è
accompagnato dal lavoro fuori diventa solo conforto, consolazione. E Nulla più. E dunque ecco che
porto qui delle brevi storie, percorsi di persone che abbiamo seguito come Voci di dentro. Come
associazione che ha fatto della cultura e del lavoro la sua “mission”. Cultura perché nei laboratori
che teniamo a Chieti, Pescara, Vasto e Lanciano discutiamo, scriviamo, approfondiamo. Un primo
passo per capirci e capire perché siamo convinti che la scrittura, quella che parte da dentro e la
parola siano la prima chiave per eliminare porte e mura e dunque unire.
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Ma ecco le storie: prima storia è quella di una ragazza che dopo anni di sofferenza e di
abbruttimento nelle carceri italiane è uscita in permesso lavoro come badante. Dunque fuori per
lavoro (riparazione del danno) ma soprattutto per un lavoro socialmente utile. L’ho conosciuta
dentro e poi l’ho conosciuta fuori e fuori ho visto la persona responsabilizzata e che si occupa con
amore di un povero vecchio, e con altrettanto amore di sua figlia di 11 anni con la quale fa i
compiti. Una persona che dà al contrario di quella dentro che non dava. E poi porto l’esempio di un
ragazzo straniero finito dentro per un grave reato…era abbruttito, chiuso, rancoroso, si stava
uccidendo dentro. L’hanno seguito gli educatori, poi l’abbiamo seguito come Voci di dentro, ha
cominciato a partecipare ai nostri laboratori, ha cominciato a scrivere di sé, poi l’abbiamo portato
fuori in articolo 21, ha imparato a scrivere al Pc nella nostra sede, gli abbiamo trovato un lavoro,
ora è magazziniere in una grossa e importante azienda italiana, ha un contratto a tempo

indeterminato…ha una famiglia, gli è nata una figlia…è papà felice… Chi la reso felice secondo
voi? Il carcere o piuttosto il lavoro, la famiglia e l’affetto?

it

Chiudo con un terzo esempio: un altro giovane…soliti reati (un inciso: in carcere ci sono per la gran
parte tossicomani, truffatori, borseggiatori, scolarizzazione bassa, analfabeti, malati, stranieri, oltre
la metà sono tutti in custodia cautelare) anche per lui dunque “vita non vita” brande e occhi al
soffitto, farmaci per non pensare non arrabbiarsi, dormire…Quando è uscito prima ai domiciliari era
uno straccio, grazie un bravo giudice di sorveglianza e una equipe medica del Sert, equipe di quelle
d’avanguardia, lo abbiamo accolto nella nostra associazione cercando di dargli un senso, una
motivazione, un’attività, delle conoscenze, E’ passato un anno e mezzo: ora ha un lavoro…ed è al
settimo cielo…mi ha telefonato pochi giorni fa e mi ha detto: mi hanno anche dato la divisa…

w
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Tanti (anche detenuti) mi chiedono cosa penso del carcere. A tutti dico che penso male, che il
carcere non serve. E allora mi ribattono: e al posto del carcere? Qual è la tua ricetta?. La mia
risposta la dico anche qui: non lo so, ma sono convinto che gli esempi che ho portato, le storie che
come Voci di dentro io e altri volontari abbiamo costruito sono la risposta vera, la strada, magari
non l’unica, magari non scientifica, magari insufficiente, ma la strada che ha portato dei risultati.
Certo non siamo i soli ad aver operato e concorso a questi risultati…ci sono i funzionari giuridico
pedagogici (educatori) , c’è la polizia penitenziaria spesso senza mezzi che si fa in quattro anzi in
mille, la direzione del carcere, i giudici di sorveglianza, ecco tutto questo concorre, ma gli esempi
che ho indicato, gli esempi di una strada costruita soprattutto fuori sono la via maestra, almeno per
me. Forse non applicabile a tutti o percorribile per tutti i detenuti, ma certo per la stragrandissima
parte, quella parte fatta di poveri, tossicodipendenti, malati, quella parte composta da stranieri
vittime della tratta, da rom discriminati…migliaia di persone che in carcere assolutamente non ci
devono stare".

Giustizia: nel 2012 Corte dei Diritti Umani condanna l’Italia a risarcimenti per 120 milioni
Ristretti Orizzonti, 15 aprile 2013
Nel 2012 la Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia al pagamento di 120 milioni di euro, quale
risarcimento a persone riconosciute vittime di violazioni. Al secondo posto tra gli Stati più sanzionati c’è la
Turchia, con 23 milioni, ed al terzo posto la Russia, con 7 milioni di euro. In totale lo scorso anno la Corte di
Strasburgo ha inflitto condanne per 176 milioni di euro (di cui il 70% a carico dell’Italia). Lo si evince dal
Rapporto del Consiglio d’Europa sull’esecuzione delle sentenze della Corte (Supervision of the execution of
judgments and decisions of the European Court of Human Rights. 6th Annual Report of the Committee of
Ministers”.
Italia condannata a 120 milioni di indennizzi da corte Strasburgo (Il Fatto Quotidiano)
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Ecomostro di Punta Perotti (Bari), mancata assegnazione di frequenze tv e una espropriazione a Trieste i casi più
costosi (108 milioni in totale) e pagati dal contribuente italiano. A causa delle sentenze inapplicate il nostro paese è
inoltre nel gruppo di testa dei “sorvegliati speciali” dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa
L’Italia nel 2012, a causa delle violazioni dei diritti dei propri cittadini riscontrate dalla Corte di Strasburgo, è stata
condannata a versare indennizzi per 120 milioni di euro, la cifra più alta mai pagata da uno dei 47 Stati membri del
Consiglio d’Europa.
L’Italia ha raggiunto il record di 120 milioni di euro in indennizzi per le condanne della Corte di Strasburgo a
causa di tre sentenze in cui i giudici hanno stabilito una violazione del diritto di proprietà. Le condanne riguardano
la confisca dell’ecomostro di Punta Perotti (Bari), per cui i giudici hanno deciso un risarcimento pari a 49 milioni
di euro. C’è poi l’espropriazione di un terreno alla società Immobiliare Podere Trieste, per cui l’Italia è stata
condannata a pagare quasi 48 milioni di euro. Infine la condanna per la mancata assegnazione delle frequenze TV a
Centro Europa 7, a cui i togati di Strasburgo hanno accordato un indennizzo di 10 milioni di euro.
Da sole queste tre condanne sono costate al contribuente italiano quasi 108 milioni di euro, una somma che supera
di molto quella pagata l’anno scorso da tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa messi insieme (72 milioni di
euro). Senza queste tre condanne l’Italia avrebbe pagato in indennizzi un totale di 11 milioni di euro, arrivando al
secondo posto dietro alla Turchia, condannata a pagare nel 2012 23 milioni di euro. L’Italia resta anche nel 2012 lo
Stato membro del Consiglio d’Europa con il più alto numero di sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo ancora
da eseguire (ben 2569). Dietro il nostro paese ci sono la Turchia con 1780 sentenze non eseguite e la Russia con
1087. A causa delle sentenze inapplicate l’Italia è inoltre nel gruppo di testa dei Paesi ‘sorvegliati speciali’ dal
Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa.
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Affidiamo il rispetto dell’articolo 27 della Costituzione a Emma Bonino
Il Mattino di Padova, 15 aprile 2013
Delle carceri si sono occupati anche i “saggi”, chiamati da Napolitano ad avanzare proposte chiare e condivise per
uscire dalla situazione di stallo in cui si trova la politica, perché finalmente è chiaro a tutti che qualcosa bisogna
fare per contribuire al “contenimento di un sovraffollamento carcerario ormai insostenibile”.
Un sovraffollamento che significa prima di tutto che nessuno oggi può uscire da queste carceri reinserito, rieducato
come impone la nostra Costituzione, scritta da uomini che la galera l’avevano sperimentata sulla loro pelle, negli
anni del fascismo, e sapevano bene quanto è importante che una persona detenuta non stia a “marcire in galera”
fino all’ultimo giorno della pena, ma possa iniziare un percorso graduale di ritorno nella società. Allora, la nostra
candidata alla Presidenza della Repubblica è Emma Bonino, che si batte da anni con forza per quell’articolo 27
della Costituzione, che se applicato davvero ci renderebbe tutti più liberi e più sicuri.
Emma Bonino, una candidata che non ha paura del sostegno delle persone detenute
Siamo sicuri che migliaia di detenuti e i loro famigliari vorrebbero Emma Bonino come Presidente della
Repubblica, e non solo per l’impegno della Bonino nella tutela dei diritti dei detenuti. È vero infatti che i Radicali
sono fra i pochi che in questi anni hanno denunciato le condizioni delle carceri mentre gli altri, spaventati di
perdere consenso elettorale, si sono tenuti alla larga dal criticare le politiche di criminalizzazione che riempivano
sempre di più le galere, ma dire che vogliamo Emma solo per questo sarebbe una semplificazione, perché Emma
non è solo “la lotta per i diritti dei detenuti” e non è solo “la battaglia contro la pena di morte”. Lei è molto di più.
La sua passione per la tutela dei diritti ci ha obbligati a seguire da vicino la sua storia, le sue azioni, il suo
pensiero. La ricordiamo nella seconda metà degli anni novanta a ricoprire l’incarico di Commissario Europeo, una
posizione istituzionale che rappresentava un punto d’arrivo dopo anni di militanza internazionale, ma la ricordiamo
file:///C|/Users/Alberto/Desktop/02%20TXT%20Carcere%20APRILE/20130415_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[02/05/2013 08:59:07]
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anche nel 1990, ai tempi dell’amministrazione Bush e della War on Drugs, protestare a New York distribuendo
siringhe sterili, e farsi arrestare. Pochi anni dopo, durante il genocidio serbo, la vediamo promuovere una campagna
a favore dell’istituzione del Tribunale Penale Internazionale per l’ex-Jugoslavia. E subito dopo è alla guida della
delegazione del Governo Italiano all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per la “Moratoria sulla Pena di
morte”.
Non dimentichiamoci allora che l’Italia ha la fortuna di avere una donna con una storia politica e istituzionale forse
unica nel mondo. Siamo coscienti che in un momento storico difficile e pieno di contraddizioni ci vuole un Capo di
Stato sensibile, competente, e che non abbia paura di parlare di temi poco popolari come la giustizia, le pene e le
carceri, ed Emma Bonino è la persona adatta per ricoprire questo ruolo.
Emma Bonino la vogliamo Presidente della Repubblica anche perché crediamo che sarà un motivo d’orgoglio per
tutti vederla tra i rappresentanti degli altri Stati, una donna coraggiosa e determinata che offrirà una faccia
dell’Italia che non si è ancora vista a livello internazionale. E non possiamo nascondere che noi proveremmo
ancora più orgoglio nell’ascoltare il suo discorso di fine anno, e continuare a sperare che i suoi immancabili
richiami alle condizioni di vita inumane e degradanti di chi deve scontare una pena possano smuovere le coscienze
rendendo le galere più rispettose della dignità umana, come dice quell’articolo 27 della nostra Costituzione, di cui
il Presidente della Repubblica è garante. E chi potrebbe ricoprire questo ruolo di autentica garanzia meglio di
Emma Bonino, che si batte da anni per il rispetto dei diritti umani fondamentali delle persone private della libertà
personale?
Infine, vogliamo Emma anche perché è donna. Molti di noi hanno fatto disastri fuori e oggi vedono le proprie
donne prendere in mano la famiglia, i figli, il lavoro e poi aspettare ai portoni delle carceri per fare un colloquio
con il proprio caro. Visti anche i risultati scadenti che spesso i governanti uomini hanno raggiunto in questi anni,
siamo sicuri che una donna come lei saprà governare con più intelligenza e con più umanità.
La redazione di Ristretti Orizzonti
Con una radicale Presidente, ci sarà tanto da fare per tornare alla legalità delle galere

w

w

Dopo aver visto uomini accatastati in cella come sardine, e quelli che non ci stavano, buttati in una palestra con
materassi per terra; dopo aver incontrato un educatore al colloquio di primo ingresso e poi averlo aspettato per
mesi, a volte per anni; dopo aver passato giornate intere stesi in branda a non far nulla, dopo continue fughe dalla
realtà nelle gocce di “terapia” per abbrutirsi e almeno dormire un pò, siamo stanchi di sentir dire che le carceri
stanno scoppiando. Ma non tutto è perso. Quello che un pò ci rassicurerebbe è la prospettiva di vedere Emma
Bonino Presidente della Repubblica, perché la sua presenza e la sua competenza potrebbero iniettare un pò di
fiducia e di coraggio a una classe politica spesso disattenta quando si tratta di tutelare i diritti di chi è stato privato
della libertà.
Dopo anni di miseria del dibattito politico sulle carceri, dove l’edilizia penitenziaria sembrava fosse l’unica
soluzione, vorremmo voltare pagina. Vorremmo quindi Emma perché vogliamo una classe politica più determinata
nell’impegno a ridurre il sovraffollamento carcerario. E per fare questo ci vuole un costante e pressante richiamo al
dettato costituzionale. Sappiamo infatti che avere un carcere contrario alla dignità umana è contro la Costituzione,
ma ci vuole il coraggio di tutti i partiti politici per promuovere una cultura diversa della sanzione penale: la
certezza della pena non deve voler dire “certezza della galera”.
Convinti che la responsabilizzazione del condannato sia la strada che porta maggiore sicurezza per i cittadini,
vogliamo che il nuovo Presidente faccia sì che nessun detenuto sia tagliato fuori dalle misure alternative alla
detenzione, per essere catapultato a fine pena nella società senza nessuna prospettiva, e questo si può fare solo
attraverso una condizione detentiva più dignitosa, che garantisca un percorso di risocializzazione graduale dal
carcere, con l’opportunità di completarlo poi all’esterno.
I tossicodipendenti e gli stranieri sono state le categorie più penalizzate in questi anni di cancerizzazione di massa.
Con Emma Presidente, sarebbe più facile ridiscutere le politiche di penalizzazione, riportando la tossicodipendenza
fuori dal circuito carcerario, perché abbiamo visto che l’approccio punitivo non ha nulla di curativo. Così come per
gli stranieri, che nelle galere di oggi sono i più emarginati, occorre pensare ad incentivare il rientro volontario nei
Paesi di origine come misura alternativa al carcere. Consci che l’amnistia gioverà più ai potenti che a tanti
poveracci che sono in carcere, insistiamo comunque nel chiederla per riuscire poi a ripartire dalla riforma del
Codice Penale, ricordando che, amnistia o no, quegli stessi potenti in galera difficilmente ci entreranno. Infine,
dopo vent’anni in cui troppe volte i mass media hanno istigato l’opinione pubblica alla indignazione violenta e
anche alla vendetta individuale, un Presidente come Emma saprebbe richiamare a un maggior equilibrio chi fa
informazione e ricordare ai giornalisti quanto è importante insegnare ai cittadini che la giustizia va rispettata, e non
screditata.
Insomma, con una radicale alla Presidenza, ci sarà tanto da fare nelle galere italiane, per tornare alla legalità dello
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Stato, e sicuramente ad una maggior speranza di cambiamento per le persone che la legalità l’hanno violata.
Elton Kalica
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La Presidente della Repubblica che vorremmo
Emma Bonino, una candidata che non ha paura del sostegno delle persone detenute
Ristretti Orizzonti, 14 aprile 2013
Siamo sicuri che migliaia di detenuti e i loro famigliari vorrebbero Emma Bonino come Presidente della
Repubblica, e non solo per l’impegno della Bonino nella tutela dei diritti dei detenuti. È vero infatti che i Radicali
sono fra i pochi che in questi anni hanno denunciato le condizioni delle carceri mentre gli altri, spaventati di
perdere consenso elettorale, si sono tenuti alla larga dal criticare le politiche di criminalizzazione che riempivano
sempre di più le galere, ma dire che vogliamo Emma solo per questo sarebbe una semplificazione, perché Emma
non è solo “la lotta per i diritti dei detenuti” e non è solo “la battaglia contro la pena di morte”. Lei è molto di più.
La sua passione per la tutela dei diritti ci ha obbligati a seguire da vicino la sua storia, le sue azioni, il suo
pensiero. La ricordiamo nella seconda metà degli anni novanta a ricoprire l’incarico di Commissario Europeo, una
posizione istituzionale che rappresentava un punto d’arrivo dopo anni di militanza internazionale, ma la ricordiamo
anche nel 1990, ai tempi dell’amministrazione Bush e della War on Drugs, protestare a New York distribuendo
siringhe sterili, e farsi arrestare. Pochi anni dopo, durante il genocidio serbo, la vediamo promuovere una campagna
a favore dell'istituzione del Tribunale Penale Internazionale per l'ex-Jugoslavia. E subito dopo è alla guida della
delegazione del Governo Italiano all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per la "Moratoria sulla Pena di
morte".
Non dimentichiamoci allora che l’Italia ha la fortuna di avere una donna con una storia politica e istituzionale
straordinaria. Siamo coscienti che in un momento storico difficile e pieno di contraddizioni ci vuole un Capo di
Stato sensibile, competente, e che non abbia paura di parlare di temi poco popolari come la giustizia, le pene e le
carceri, ed Emma Bonino è la persona adatta per ricoprire questo ruolo.
Emma Bonino la vogliamo Presidente della Repubblica anche perché crediamo che sarà un motivo d’orgoglio per
tutti vederla tra i rappresentanti degli altri Stati, una donna coraggiosa e determinata che offrirà una faccia
dell’Italia che non si è ancora vista a livello internazionale. E non possiamo nascondere che noi proveremmo
ancora più orgoglio nell’ascoltare il suo discorso di fine anno, e continuare a sperare che i suoi immancabili
richiami alle condizioni di vita inumane e degradanti di chi deve scontare una pena possano smuovere le coscienze
rendendo le galere più rispettose della dignità umana, come dice quell’articolo 27 della nostra Costituzione, di cui
il Presidente della Repubblica è garante. E chi potrebbe ricoprire questo ruolo di autentica garanzia meglio di
Emma Bonino, che si batte da anni per il rispetto dei diritti umani fondamentali delle persone private della libertà
personale?
Infine, vogliamo Emma anche perché è donna. Molti di noi hanno fatto disastri fuori e oggi vedono le proprie
donne prendere in mano la famiglia, i figli, il lavoro e poi aspettare ai portoni delle carceri per fare un colloquio
con il proprio caro. Visti anche i risultati scadenti che spesso i governanti uomini hanno raggiunto in questi anni,
siamo sicuri che una donna come lei saprà governare con più intelligenza e con più umanità.
La speranza che abbiamo è che altre associazioni e realtà, che si occupano di carcere, giustizia, pene, tutela dei
diritti delle persone private della libertà personale mettendo al centro dei loro interventi l’articolo 27 della
Costituzione, si uniscano a noi nel sostenere Emma Bonino come Presidente della Repubblica.
La redazione di Ristretti Orizzonti
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Giustizia: Spigarelli (Ucpi); il ricorso italiano a Strasburgo? un’incoerente tattica dilatoria
intervista di Sandro Podda
Liberazione, 14 aprile 2013
“Una ipocrita e incoerente tattica dilatoria”. È questo il giudizio senza ambiguità che l’avvocato Valerio Spigarelli,
presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane (Ucpi), dà della scelta della decisione dello Stato italiano di
ricorrere alla Grande Chambre della Corte dei diritti dell’Uomo di Strasburgo per impugnare la sentenza che nel
gennaio scorso ha obbligato l’Italia ad adeguare il suo sistema carcerario entro un anno dopo averla condannata per
il trattamento inumano e degradante di sette detenuti.
Per stessa ammissione del capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), quella dell’Italia è stata
una mossa per “prendere tempo”. Cosa ne pensa di questa tattica?
In molti nel governo hanno provato a giustificare questo ricorso come un modo per avere modo di conoscere
meglio nei dettagli quali strumenti mettere in campo per risolvere il problema carceri. Mi sembra però poco
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credibile. Parlerei semmai di una tattica dilatoria, tipica di quegli avvocati che, certi del giudizio, cercano di
allungare il più possibile i tempi del processo. Solo che in questo caso è lo Stato ad applicare questo metodo. Il
presidente della Repubblica, il ministro della Giustizia, il Dap, hanno coraggiosamente confessato che il rapporto di
Strasburgo sull’emergenza carceri è la fotografia della realtà. E allora? Perché rimandare quella che tutti
definiscono “un’emergenza”?
In quali modi si potrebbe mettere mano a questa emergenza?
Quello che l’Ucpi dice da tempo è che se non si mettono in campo misure emergenziali a fronte di un’emergenza,
quando lo si fa? Le uniche possibilità immediate che la nostra Costituzione ci fornisce sono l’indulto e l’amnistia.
Sono soluzioni tampone, certamente temporanee, ma che servirebbero intanto ad alleviare una situazione dove sono
rinchiuse 75.000 persone in una disponibilità solo virtuale di 40.000 posti. Aggiunga padiglioni chiusi, celle non
agibili… Situazioniin cui i detenuti sono spesso costretti a stare sdraiati a letto perché non c’è posto per stare in
piedi.
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Superata l’emergenza come si affronta in maniera strutturale la questione?
In vari modi. A partire dalla depenalizzazione di alcuni reati come la criminalizzazione del consumo di sostanze
stupefacenti che ha portato in carcere migliaia di persone; l’introduzione di strumenti retroattivi sull’irrilevanza del
fatto, di pari passo all’irrobustimento dello strumento dell’interdizione dai pubblici uffici, che eviterebbe l’abuso
dello strumento della custodia cautelare, uno strumento “limite” che oggi è invece applicato al 40% dei detenuti;
l’introduzione del criterio che il presunto innocente va ai domiciliari e non in carcere; rafforzamento dell’uso della
detenzione domiciliare; una rivoluzione del sistema penale che ne sposti l’asse carcerocentrico in favore di pene
alternative per episodi minori, come la condanna a lavori socialmente utili; e infine recuperare quei concetti
cardine degli anni 70 attuando una riforma penitenziaria che metta al centro la rieducazione piuttosto che la
punizione.
Non sembra un periodo culturalmente molto fertile per il garantismo.
Guardi che non si tratta di semplice garantismo o di essere anime belle. Noi vogliamo evidenziare anche l’aspetto
utilitaristico della questione. Un sistema penitenziario più giusto significa, come dimostrato dai fatti, una minore
recidiva, una maggiore sicurezza sociale per tutti. Quelli che gridano “galera, galera” ci consegnano in realtà una
società sempre più violenta.
Eppure, quando si parla di indulto e amnistia, la politica sembra molto spaventata dalle reazioni di un’opinione
pubblica mediamente poco attenta o poco disposta a risolvere questa emergenza.
La verità è che l’opinione pubblica viene anche poco o male informata su quello che accade. Certe notizie non
passano neanche e altre vengono strumentalizzate. Se sporadicamente si dà notizia dell’impressionante numero di
detenuti che si suicidano, quasi mai si racconta di amministratori e guardie penitenziarie che ti tolgono la vita a
causa delle condizioni in cui si trovano a operare. Noi avvocati penalisti abbiamo cominciato a visitare le carceri.
Bisogna vedere per comprendere cosa accade. E raccontarlo. Le assicuro che tutti quelli che le hanno visitate, al di
là del profilo culturale e politico, non hanno potuto far altro che ammettere che si tratta di una condizione
intollerabile.

w

Lei ha visitato anche il Cie di Ponte Galeria. Che impressione ne ha ricavato?
Anche peggiore di quella sulle carceri. E quello di Ponte Galeria non è neanche il peggiore tra i centri di
identificazione ed espulsione. Si tratta di carceri-non carceri. Senza neanche cioè quei servizi minimi come gli
spazi comuni. Esistono celle chiuse su quattro lati, come le gabbie per gli animali.

w

Un’altra battaglia per la quale si batte e che sembra strettamente legata a quello di cui ci parla è quella per
l’introduzione del reato di tortura.
L’Italia ha sottoscritto da oltre vent’anni la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti dell’Onu, ma non ha mai inserito il reato di tortura nel suo Codice Penale come invece
previsto. Esistono delle resistenze non casuali nel non affrontare quest’altra inadempienza. La tortura si configura
quando a una persona in mano allo Stato “sono inflitti dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche”. Il primo caso
di applicazione che mi viene in mente è naturalmente quello di Bolzaneto per Genova 2001. Caso ben diverso dagli
episodi della Diaz, proprio perché in quel momento le persone si trovavano in mano allo Stato.
Come mai tanta resistenza a introdurre questo reato?
Pensi che nella scorsa legislatura, la maggior parte delle proposte di legge presentate puntavano a definire la
“tortura” un reato comune e non proprio, per depotenziarlo rispetto a chi commette il fatto. Ostacoli a questa
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introduzione vengono anche da punti oscuri del nostro passato, come ad esempio le verità che emergono sulle
torture subite da diversi sospetti brigatisti. Pensiamo alla storia del cosiddetto “De Tormentis”.
Alcuni dicono “à la guerre comme à la guerre”, intendendo che situazioni particolari, emergenziali, richiedono
qualsiasi mezzo per affrontarle. La Convenzione che abbiamo firmato nega invece esplicitamente questa
“eccezionalità”. Inoltre si sa che sotto tortura le confessioni hanno uno scarsissimo valore di attendibilità. Un altro
elemento chiaramente a rischio se fosse introdotto il reato di tortura è il regime del 41 bis che per molti aspetti ha
le caratteristiche di un trattamento inumano.
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Trento: si chiama “eSecurity” software che prevede i delitti, presentato ieri all’Università
di Luca Pianesi
Il Trentino, 12 aprile 2013
Un software in grado di predire i delitti e prevenire la criminalità, per migliorare la sicurezza e la fiducia dei
cittadini. L’idea, apparentemente fantascientifica, evoca, immediatamente, realtà futuristiche come quella descritta
da Steven Spielberg nel film Minority Report, dove il protagonista Tom Cruise si muoveva in una Washington del
2054 ormai priva di omicidi grazie a un sistema di previsione dei crimini.
Oggi, però, questo scenario sembra meno lontano di quanto si possa immaginare in forza di un progetto messo in
piedi dall’Università di Trento, la Questura, l’Fbk ed il Comune di Trento e finanziato dalla Commissione Europea.
Si chiama eSecurity ed è stato presentato ieri in Rettorato, in via Belenzani, alla presenza della rettrice Daria de
Pretis, del questore Giorgio Iacobone, dell’assessore comunale alle politiche sociali Violetta Plotegher, del
segretario generale dell’Fbk, Andrea Simoni e del capo delle volanti della polizia Salvatore Ascione.
Il coordinatore scientifico del progetto e del gruppo di ricerca eCrime, che s’è aggiudicato gli oltre 400.000 euro di
finanziamento europeo, è Andrea Di Nicola, ricercatore di Giurisprudenza e docente di criminologia, che spiega:
“Gli studi dimostrano che gli eventi delittuosi tendono a concentrarsi in alcuni luoghi e a ripetersi negli stessi
secondo flussi comportamentali legati, per esempio, alla più o meno intensa luminosità delle giornate, a momenti
specifici dell’anno, vacanze o festività, a un certo tipo di meteorologia, e ad altri elementi caratterizzanti.
Ebbene con eSecurity intendiamo utilizzare ed incrociare i dati sui crimini denunciati alle forze dell’ordine, quelli
sulla percezione di sicurezza dei singoli cittadini nei vari quartieri della città e quelli raccolti con le indagini di
vittimizzazione della comunità, che significa capire se il singolo abitante di uno specifico luogo ritenga di aver
subito un crimine, magari senza averlo poi denunciato alle forze dell’ordine.
In questo modo siamo in grado di comprendere dove e come indirizzare gli interventi della polizia, possiamo
decidere con maggior efficacia come allocare le risorse e sviluppare strategie d’intervento più mirate con controlli
e pattugliamenti.
eSecurity - aggiunge Di Nicola - è un progetto unico in Europa e anche nel mondo sono pochissime le realtà che
hanno già sviluppato sistemi simili: una è quella di Memphis dove la gestione del software è stata affidata a Ibm e
l’altra è Los Angeles che s’è servita dell’Università della California. Ma questi sono puri progetti di polizia
predittiva.
Il nostro aggiungerà all’aspetto di analisi dei dati sui luoghi e sulle tempistiche degli eventi criminali anche quello
di confronto con altre variabili quali quelle ambientali e socio demografiche, per esempio se in quella zona c’è una
concentrazione di abitanti più giovani o meno, se è ben servita con i mezzi pubblici, lo stato di degrado o
inquinamento.
Le informazioni georiferite, così, saranno ancora più complete e sarà possibile predire, con ancora maggior
esattezza, il “dove” e il “quando” si verificheranno i delitti e anche il “perché” così da poter intervenire non solo
per reprimere ma anche per prevenire i crimini”. “Un prototipo di eSecurity è già stato sviluppato in Fbk conclude Simoni - e tra 30 mesi dovremmo concludere il progetto definitivo”.
Droghe: Franco Corleone; per l’Onu il proibizionismo ha già fallito, Italia rimasta indietro
Il Tirreno, 11 aprile 2013
“Serpelloni ha confinato l’Italia tra i Paesi più arretrati e conservatori, mentre nel mondo si ragiona ormai a partire
dal fallimento del proibizionismo denunciato dalla Global Commission che ha come esponente di punta Kofi
Annan. E soprattutto non c’è dubbio che in questi anni il Dipartimento politiche antidroga si sia caratterizzato come
un soggetto politico autoreferenziale che non risponde a nessuno delle scelte operative e delle posizioni pubbliche.
Un potere assoluto, irresponsabile, senza controllo”.
Non usa giri di parole Franco Corleone, ex sottosegretario alla Giustizia da sempre sostenitore delle politiche di
riduzione del danno e strenuo oppositore della legge Fini-Giovanardi. Una legge “che ha intasato le carceri e
consentito la persecuzione di decine di migliaia di giovani tossicodipendenti e consumatori sulla base dell’assunto

file:///C|/Users/Alberto/Desktop/02%20TXT%20Carcere%20APRILE/20130415_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[02/05/2013 08:59:07]

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

scientifico che “la droga è droga”, dice sfogliando i Libri Bianchi delle associazioni che testimoniano, cifre alla
mano, “i disastri della legge e i suoi effetti collaterali”.
“Ecco vede? 28mila persone l’anno che entrano in cella in base all’articolo 73 sulla detenzione e altri quindicimila
che tra le norme restrittive delle legge e quella sulla recidiva marciscono in galera”, spiega indirizzando il
messaggio “ai neo presidenti delle Camere”. Quanto alle attività del Dipartimento, la reazione di Corleone è anche
peggiore.
“Il Dipartimento è da azzerare. In questi anni è stato uno scontro continuo con le Regioni, con i Sert, con le
Comunità (tranne San Patrignano). Abbiamo assistito alla cancellazione totale della Consulta e abbiamo visto dare
l’appalto del Comitato scientifico agli americani del Nida per centinaia di migliaia di euro. Un autentico sperpero
di risorse per azioni di inutile propaganda”. Non basta? “Serve subito una Conferenza sulle politiche delle droghe.
Le due organizzate da Giovanardi sono state una burla, di quella di Palermo non esistono nemmeno gli atti, quella
di Trieste fu tenuta in maniera blindata e senza confronti. Si dovrà ripartire da quella di Genova 2001 per
recuperare i 13 anni persi”. Ma anche la Lila, la Lega italiana per la lotta all’Aids avanza durissime critiche
sull’operato del Dipartimento e sui 43,5 milioni di euro spesi in progetti dal 2010 a oggi, come si legge in una nota
dell’associazione divulgata qualche giorno fa.
Ricordandone i molteplici incarichi la Lila scrive che “l’attivo e ambizioso” Serpelloni “è anche la firma che sta in
calce agli articoli pubblicati dall’Italian Journal of Addiction, diretto da lui stesso, pubblicato e finanziato dal
Dipartimento nazionale antidroga, di cui è capo. Insomma, il Dipartimento Antidroga, ovvero Giovanni Serpelloni,
fa anche ricerca: se la commissiona, se la finanzia, se la giudica e se la pubblica. Una procedura che non
rappresenta esattamente una garanzia di indipendenza e valore”.
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Giustizia: l’Italia “sorvegliata speciale” dalla Cedu, ma impugna la sentenza sulle carceri
Ansa, 11 aprile 2013
Nel 2012 l’Italia ha aggiunto un nuovo record alla lista di primati negativi collezionati nel tempo a Strasburgo sul
fronte della giustizia. Dopo essersi aggiudicata per anni la maglia nera come Paese, tra i 47 del Consiglio d’Europa,
con il più alto numero di sentenze della Corte per i diritti dell’uomo non eseguite (arrivato ora a quota 2.569), è
diventata anche lo Stato che spende di più per indennizzare i propri cittadini per le violazioni subite: ben 120
milioni di euro. Una cifra pari a circa cinque volte il contributo annuo versato al Consiglio d’Europa e più del
doppio di quanto nel 2012 hanno pagato complessivamente, come indennizzi, tutti gli altri Stati membri
dell’organizzazione.
Una situazione, stigmatizzata recentemente anche dal ministro Cancellieri, che rispecchia le condizioni in cui versa
il sistema giudiziario nazionale e che è stata fotografata dal rapporto annuale del Comitato dei ministri del
Consiglio d’Europa sull’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti umani pubblicato oggi.
E sempre oggi è arrivata anche la notizia del ricorso presentato dall’Italia contro la sentenza con cui a Strasburgo è
stata condannata lo scorso gennaio per le condizioni in cui vivono i detenuti nelle carceri italiane. Un’azione che,
secondo molti osservatori, è destinata nella migliore delle ipotesi solo a guadagnare tempo in vista delle decisioni
in arrivo sulle cause intentate da centinaia di detenuti e la necessità di intervenire sulle strutture carcerarie per
superare l’emergenza.
Intanto però a Strasburgo l’Italia è finita anche nella top ten dei “sorvegliati speciali” dal Comitato dei ministri,
status che il nostro Paese condivide al momento con altri 28 Paesi. Una condizione che sottopone il nostro Paese a
uno stretto monitoraggio e alla necessità di fornire costantemente prove inconfutabili sulle misure che sta adottando
per sanare criticità abnormi come la lentezza dei processi e la gestione dei rifiuti in Campania. Un problema,
quest’ultimo, approdato al Comitato dei ministri dopo che un anno fa la Corte ha condannato il nostro Paese per la
“prolungata incapacità delle autorità di assicurare la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti nella
regione”.
Restano poi sempre aperte questioni come quella delle confische e degli espropri fatti dai comuni, sin dagli anni 70,
ai danni di singoli cittadini e società. A causa di violazioni sistematiche del diritto alla proprietà, l’Italia è stata
condannata a pagare, in un solo anno, indennizzi per ben 97 milioni, di cui 49 per la distruzione dell’ecomostro di
Punta Perotti e 48 per l’esproprio di un terreno della società Immobiliare Podere Trieste. Mentre sono ancora
pendenti davanti alla Corte altri 300 ricorsi sulla stessa materia e molti ancora sono in arrivo. Ma a pesare sulla
“bolletta-indennizzi” del 2012 è stata anche la vicenda delle frequenze TV non concesse a Centro Europa 7, costata
ai contribuenti 10 milioni di euro.
Giustizia; Maisto; impugnazione Strasburgo rimanda solo la soluzione… come per gli Opg
Ansa, 11 aprile 2013
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“La decisione del Governo italiano, che ha impugnato la sentenza Torreggiani di Strasburgo sulle carceri, mi
sembra frutto di un escamotage ed espressione di una visione di realpolitik finalizzata solo a rimandare il problema
carcerario senza affrontarlo”. È quanto afferma Francesco Maisto, presidente del Tribunale di sorveglianza di
Bologna, durante la rubrica Radiocarcere che andrà in onda questa sera su Radio Radicale. “Una logica del
rimando - aggiunge Maisto - già applicata per gli Opg, un’impostazione che non condivido”. “Infatti - prosegue il
giudice - rimandando i problemi, come ha fatto il Governo italiano con questa impugnazione, questi non si
risolvono ma si aggravano. Un aggravamento di cui non ha bisogno la realtà carceraria che versa già in condizioni
di emergenza e che avrebbe bisogno invece di interventi urgenti e sistematici”.
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Giustizia: Tamburino (Dap); no amnistia, sì ad ampliamento della liberazione anticipata
Ansa, 11 aprile 2013
Quando il sovraffollamento delle carceri diventa “emergenza umanitaria”, serve “una soluzione emergenziale, ma
non credo che la soluzione siano l’amnistia o l’indulto, che tra l’altro non ha effetti deflattivi. E nemmeno la
sospensione dell’esecuzione delle condanne, che pure è oggetto di proposte di legge. Meglio, a mio giudizio,
abbreviare la pena attraverso la scarcerazione anticipata”. Lo ha detto il capo del Dap, Giovanni Tamburino, nel
corso di una conferenza sul tema delle carceri, spiegando che questa misura “verrebbe applicata caso per caso dal
giudice”.
Più in generale, per affrontare il problema carceri “è necessaria la leva normativa - ha aggiunto Tamburino potenziano le pene alternativa, diminuendo il ricorso alla custodia cautelare e i tempi del processo”.
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Giustizia: Sappe; no alla “vigilanza dinamica” ed ai “patti di responsabilità” dei detenuti
Il Velino, 11 aprile 2013
Bocciatura “senza appello” del progetto dell’Amministrazione penitenziaria che introduce la vigilanza dinamica
nelle carceri ed i patti di responsabilità con i detenuti, avvicendamento di Giovanni Tamburino e Luigi Pagano
dalla guida del Dap, un sit-in davanti al Ministero della Giustizia e realizzazione di uno “speaker’ s corner” davanti
al Dipartimento a Roma ove consentire a chiunque la voglia di “strillare” il proprio disagio contro
l’Amministrazione che “non ascolta” le proprie richieste.
Sono i punti salienti della delibera conclusiva del XXIV Consiglio Nazionale del Sindacato Autonomo Polizia
Penitenziaria Sappe, che si è tenuto ad Abano Terme dal 9 all’11 aprile ed al quale hanno partecipato i componenti
la Segreteria Generale ed i Segretari nazionale e regionali. “Oggi le persone detenute in Italia sono circa 66mila,
sostanzialmente lo stesso numero di un anno fa a dimostrazione del fallimento delle politiche governative adottate
per superare (a parole) l’emergenza penitenziaria”, dice Donato Capece, segretario generale Sappe.
“24.824 detenuti sono imputati, poco meno di 40mila definitivi e 1.207 gli internati. Gli stranieri sono 23.436, il
36% dei presenti, e provengono per buona parte da Marocco, Romania, Tunisia, Albania, Nigeria ed Algeria.
Eppure, in tutto il 2012 ne sono stati espulsi a titolo di misura alternativa alla detenzione meno di mille. Mancano
7mila agenti di Polizia penitenziaria. Uno scenario sconfortante.
Il XXIV Consiglio nazionale del Sappe, rafforzato dalle esperienze e dalle realtà dei colleghi arrivati ad Abano da
tutta Italia, ha bocciato il progetto dei circuiti penitenziari recentemente prodotto dall’Amministrazione
penitenziaria perché è evidente che al superamento del concetto dello spazio di perimetrazione della cella e la
maggiore apertura per i detenuti deve associarsi alla 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,
che vuol dire porre in capo ad un solo poliziotto quello che oggi lo fanno quattro o più Agenti, a tutto discapito
della sicurezza”.
Nel suo documento conclusivo, il Consiglio Nazionale del Sappe chiede al Ministro della Giustizia di annullare il
progetto dei circuiti penitenziari così come voluto dal Capo dell’Amministrazione Penitenziaria Tamburino e dal
suo Vice Pagano, avvicendandoli dai rispettivi incarichi e condivide la proposta della Segreteria Generale di
organizzare nel prossimo mese di maggio un sit-in di protesta davanti al Ministero della Giustizia di Roma ed uno
“speaker’ s corner” davanti al Dap ove consentire a chiunque la voglia di “strillare” il proprio disagio contro
l’Amministrazione che “non ascolta” le proprie richieste.
Brescia: al via davanti al Tribunale la mobilitazione su detenuti, tortura e droghe leggere
Il Giorno, 10 aprile 2013
Le prime 400 firme sono state raccolte in sole quattro ore. È partita col piede giusto a Brescia la campagna di
mobilitazione per la presentazione di tre proposte di legge: l’introduzione del delitto di tortura nel nostro codice
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penale, la fine del sovraffollamento nelle carceri (le più problematiche d’Europa) e la modifica della legge FiniGiovanardi sulle droghe per arrivare alla depenalizzazione delle droghe leggere. A farsi promotori in città della
raccolta firme sono Francesca Baruffaldi, rappresentante della Funzione pubblica della Cgil, ed Eugenia Foddai,
membro del “Comitato per la chiusura del carcere lager di Canton Mombello”.
La prima proposta di legge, Introduzione del reato di tortura nel codice penale, vuole sopperire ad una lacuna
normativa grave. In Italia manca il crimine di tortura nonostante via sia un obbligo internazionale in tal senso. Il
testo prescelto è quello codificato nella Convenzione delle Nazioni Unite.
La seconda, Per la legalità ed il rispetto della costituzione nelle carceri, 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. Insieme alla
richiesta di istituzione di un Garante nazionale per i diritti dei detenuti, viene anche proposta l’abrogazione del
reato di clandestinità.
La terza proposta, Modifiche alla legge sulle droghe: depenalizzazione del consumo e riduzione dell’impatto, vuole
modificare la legge sulle droghe che tanta carcerazione inutile produce nel nostro Paese. Viene superato il
paradigma punitivo della legge Fini-Giovanardi, depenalizzando i consumi, diversificando il destino dei
consumatori di droghe leggere da quello di sostanze pesanti, diminuendo le pene, restituendo centralità ai servizi
pubblici per le tossicodipendenze.
La mobilitazione, condivisa a livello nazionale da molte organizzazioni ed associazioni (A Buon diritto, Acat Italia,
Adu, A Roma, insieme - Leda Colombini, Antigone, Arci, Associazione Federico Aldrovandi, Associazione
nazionale giuristi democratici, Associazione Saman, Bin Italia, Cgil, Cgil - Fp, Conferenza nazionale volontariato
giustizia, Cnca, Coordinamento dei Garanti dei diritti dei detenuti, 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, Medici contro la tortura, Naga, Progetto
Diritti, Ristretti Orizzonti, Società della Ragione, Società italiana di Psicologia penitenziaria, Unione Camere
penali italiane, Vic-Volontari in carcere), proseguirà nelle prossime settimane anche in altri luoghi della città.
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Giustizia: l’Italia impugna la sentenza della Corte di Strasburgo sul sovraffollamento
Ansa, 10 aprile 2013
Le associazioni: “Sarebbe stato meglio rimboccarsi le maniche per far rientrare le carceri nella legalità”. “Un
escamotage da azzeccagarbugli”, buono sola per “dilatare il tempo a disposizione”.
Patrizio Gonnella, presidente dell’associazione Antigone, attiva per i diritti dei detenuti, commenta così la decisione
dello Stato Italiano di impugnare la sentenza della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo che, l’8 gennaio
scorso, ha condannato l’Italia per trattamento inumano e degradante di sette detenuti.
Il ricorso, presentato dalla Presidenza del Consiglio, è stato depositato mercoledì sera. Che il nodo siano proprio i
tempi, è stato confermato anche da Giovanni Tamburino, capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
(Dap). “La sentenza di Strasburgo sarebbe diventata definitiva dopo tre mesi e dava all’Italia un anno di tempo per
adeguarsi - ha spiegato - un termine che ora decorrerà da quando si pronuncerà la Grande Chambre e qualora la
pronuncia confermi la condanna”.
Dignità della persona e sentenze della Corte di Strasburgo impongono soluzioni - ha aggiunto il capo del Dap - e
bisogna lavorare in due direzioni: aumento dei posti e calo della popolazione carceraria. Su quest’ultimo fronte, va
registrato che da tre anni la situazione si è stabilizzata e dai 69.155 detenuti del novembre 2010 si è passati ai
65.701 di fine 2012, con un lento regresso dovuto alle misure che hanno favorito misure alternative e detenzione
domiciliare”. Quanto all’aumento dei posti “il piano carceri ha avuto un’accelerazione e consentirà 11.573 nuovi
posti. Ma lavori appaltati non significa consegna dei lavori”, ha sottolineato Tamburino, lamentando “ritardi spesso
inaccettabili”.
“Sarebbe stato meglio rimboccarsi le maniche e lavorare da subito per far rientrare le carceri nella legalità con tanti
detenuti quanti sono i posti regolamentari”, ha aggiunto Patrizio Gonnella. Proprio quello che propone una delle tre
leggi di iniziativa popolare per la giustizia e i diritti in carceri per cui in una sola giornata, mercoledì, hanno
firmato più di 10.000 persone. E nella stessa giornata anche il Quirinale era tornato a soffermarsi sulla
“insostenibile” situazione delle carceri, auspicando “un sistema di gestione della pena più conforme ai principi
costituzionali”.
Giustizia: Tamburino (Dap); impugnazione dà più tempo per adeguare sistema carcerario
Adnkronos, 10 aprile 2013
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“La sentenza di Strasburgo sarebbe diventata definitiva se non ci fosse stata la decisione dello Stato di impugnarla
di fronte alla Grande Chambre. L’Italia aveva un anno di tempo per adeguarsi, ora questo termine decorrerà da
quando ci sarà la pronuncia della Grande Chambre, se verrà confermata la condanna”.
Lo dice il capo del Dap, Giovanni Tamburino, commentando l’impugnazione da parte dello Stato italiano contro la
sentenza di Strasburgo che a gennaio ha condannato l’Italia per trattamento inumano e degradante di 7 detenuti.
“Stiamo già facendo molto, ottenendo dei risultati - spiega all’Adnkronos Tamburino - è fondamentale che dal
novembre 2010 non solo non c’è un aumento dei detenuti ma si registra una diminuzione. Inoltre è in piena
applicazione il nuovo disegno del regime differenziato, un sistema complessivo che consentirà una differenziazione
più ragionevole dei detenuti”. L’impegno dell’amministrazione penitenziaria prosegue: “Contiamo - conclude
Tamburino - che non abbiano più a verificarsi situazioni in cui un detenuto possa avere a disposizione uno spazio
inferiore a tre metri quadri, e di applicare anche un regime più aperto salvo quando vi siano esigenze di sicurezza”.
Italia seconda, dopo Serbia, per detenuti
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“Se si guarda ai 47 Stati europei, l’Italia è il secondo Paese europeo dopo la Serbia nel rapporto tra detenuti e
numero di posti nelle carceri: la situazione è pesante”. Lo ha detto Giovanni Tamburino, capo del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, nel corso di una conferenza sul tema “Il carcere nel 2014: verso il superamento
dell’emergenza” organizzato dalla Scuola di perfezionamento delle forze di polizia.
“L’Italia - ha specificato Tamburino - non è sopra la media europea per tasso carcerario, ossia nel rapporto tra
numero di detenuti e numero di abitanti. Il problema è la dotazione delle strutture carcerarie: dal 2008 si è superato
il limite di allarme statistico che è di 130 presenze ogni 100 posti. E si può risolvere in tempi ragionevoli solo se si
rispettano alcune condizioni”.
“Dignità della persona e sentenze della Corte di Strasburgo impongono soluzioni - ha sottolineato il capo del Dap e bisogna lavorare in due direzioni: aumento dei posti e calo della popolazione carceraria. Su quest’ultimo fronte,
va registrato che da tre anni la situazione si è stabilizzata e dai 69.155 detenuti del novembre 2010 si è passati ai
65.701 di fine 2012, con un lento regresso dovuto alle misure che hanno favorito misure alternative e detenzione
domiciliare”. Quanto all’aumento dei posti “il piano carceri ha avuto un’accelerazione e consentirà 11.573 nuovi
posti. Ma lavori appaltati non significa consegna dei lavori”, ha sottolineato Tamburino, lamentando “ritardi spesso
inaccettabili”.
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Giustizia: emergenza carceri, l’ira del Quirinale. E nelle piazze parte una raccolta firme
di Federica Seneghini
Corriere della Sera, 9 aprile 2013
Per Napolitano “condizioni insostenibili”. Oltre 10.000 firme raccolte per tre leggi di iniziativa popolare. Con oltre
10.000 firme raccolte in meno di tre ore, è partita bene la campagna a sostegno delle tre leggi di iniziativa popolare
“Tortura, carceri e droghe”.
Una mobilitazione, iniziata martedì davanti ai tribunali di tutta Italia, per promuovere tre proposte, già depositate in
Cassazione lo scorso 30 gennaio che, secondo le associazioni, “costituiscono un vero e proprio programma di
governo per ripristinare la legalità del nostro sistema penale e penitenziario”.
Le richieste sono tre: ridurre il sovraffollamento all’interno delle carceri introducendo una sorta di “numero chiuso”
all’esaurirsi della capienza regolamentare; inserire nel codice penale quel reato di tortura che ancora manca;
modificare la legge Fini-Giovanardi sulle droghe. Secondo i dati resi noti dalle Camere penali, solo l’anno scorso
sono entrate in carcere per violazione della normativa antidroga 28.000 persone, fra consumatori e piccoli
spacciatori, mentre sono oltre 15.000 i tossicodipendenti ristretti su un totale di 67.000.
A firmare “sono soprattutto giovani che hanno raccolto l’invito lanciato via Facebook”, ha spiegato Patrizio
Gonnella, presidente di “Antigone”, una delle oltre trenta associazioni attive sul fronte della tutela dei diritti dei
detenuti promotrici dell’iniziativa (oltre all’Unione camere penali italiane e al coordinamento garanti dei diritti dei
detenuti). A Roma in pochissimo tempo hanno firmato oltre 400 persone. A Bologna oltre 1.000 in quattro ore.
“Davanti ai banchetti ci sono ovunque file ininterrotte”, sintetizza Gonnella. “Dimostra che il tema dei diritti in
carcere non è così lontano dalla gente”.
Al 31 marzo erano 65.831 i detenuti presenti nelle carceri italiane, a fronte di una capienza regolamentare pari a
47.045. Sul totale dei detenuti presenti nei 206 istituti di detenzione italiani, le donne sono 2.847, gli stranieri
23.436. I soggetti in semilibertà sono 890, e tra questi 99 sono stranieri. La Lombardia con oltre 9 mila detenuti, la
Campania, con oltre 8mila, il Lazio e la Sicilia, con oltre 7 mila, sono le regioni con il maggior numero di detenuti
e con gli scostamenti più forti tra presenze reali e capienza regolamentare. Altri dati arrivano da Roberto Martinelli,
del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe): “Circa l’80% dei detenuti ha problemi di salute, più o meno
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gravi. Il 38% versa in condizioni mediocri, il 37% in condizioni scadenti, il 4% ha problemi di salute gravi e solo il
20% è sano”.
Anche il Quirinale è tornato a parlare di emergenza carceri. Napolitano “ha colto ogni occasione per denunciare
l’insostenibilità delle condizioni in cui versano le carceri”, si legge in un messaggio del segretario generale del
Quirinale Donato Marra al sindacato della polizia penitenziaria Sappe. Il Quirinale, prosegue la nota, auspica “un
sistema di gestione della pena più conforme ai principi costituzionali”, sottolineando che “il sovraffollamento degli
istituti, le condizioni di vita degradanti che ne conseguono, i numerosi episodi di violenza e di autolesionismo, le
condotte di inquieta insofferenza o di triste insofferenza sempre più diffuse tra i reclusi, la mancata attuazione
dunque delle regole penitenziarie europee confermano purtroppo la perdurante incapacità del nostro Stato a
realizzare un sistema rispettoso del dettato dell’art. 27 della Costituzione repubblicana sulla funzione rieducativa
della pena e sul “senso di umanità” cui debbono corrispondere i relativi trattamenti”.
Napolitano denuncia ancora: condizioni insostenibili (Dire)
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Il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Donato Marra, in occasione del XXIV Consiglio
Nazionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, ha inviato al Segretario generale, Donato Capece, un
messaggio nel quale ricorda come “il Presidente Napolitano ha più volte, e anche molto di recente, colto ogni
occasione per denunciare l’insostenibilità delle condizioni in cui versano le carceri, sottolineando che ‘il
sovraffollamento degli istituti, le condizioni di vita degradanti che ne conseguono, i numerosi episodi di violenza e
di autolesionismo, le condotte di inquieta insofferenza o di triste insofferenza sempre più diffuse tra i reclusi, la
mancata attuazione dunque delle regole penitenziarie europee confermano purtroppo la perdurante incapacità del
nostro Stato a realizzare un sistema rispettoso del dettato dell’art. 27 della Costituzione repubblicana sulla funzione
rieducativa della pena e sul ‘senso di umanità à cui debbono corrispondere i relativi trattamenti”.
Il messaggio prosegue: “L’acuta criticità della situazione impegna anche la Polizia Penitenziaria a una complessiva
riflessione sul tema al fine di formulare, in spirito di costruttiva collaborazione, proposte per un sistema di gestione
della pena più conforme ai principi costituzionali. Con tale auspicio il presidente della Repubblica rinnova il suo
apprezzamento alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria per l’impegno e la professionalità con cui
svolgono la loro delicata funzione”.
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Giustizia: droghe, tortura e recidiva; 3 firme per cambiare, la raccolta davanti ai tribunali
di Riccardo Chiari
Il Manifesto, 9 aprile 2013
“Con questa campagna vogliamo inviare l’ennesimo appello al parlamento, perché finalmente si occupi sul serio
dei problemi sempre più gravi delle carceri italiane”. Franco Corleone offre anche il senso politico della raccolta di
firme “Tre leggi per la giustizia e i diritti. Tortura, carceri, droghe”, organizzata oggi davanti ai tribunali di buona
parte della penisola.
Una mobilitazione per promuovere tre proposte di legge di iniziativa popolare già depositate in Cassazione. Con gli
obiettivi di ridurre il sovraffollamento, introducendo una sorta di “numero chiuso” all’esaurirsi della capienza
regolamentare - solo teoricamente fissata per legge - negli istituti di pena; modificare e alleggerire le disposizioni
della criminogena legge Fini-Giovanardi sulle droghe; infine inserire nel codice penale quel reato di tortura che
ancora manca, nonostante l’Italia sia firmataria di trattati internazionali che lo prevedono.
Ad organizzare la campagna di raccolta delle firme, insieme all’Unione delle camere penali ci sono praticamente
tutte le associazioni attive sul fronte della tutela dei diritti dei detenuti. Fra queste anche due “giganti” come l’Arci
e la Cgil: “Qui a Firenze organizza la Fp Cgil - osserva sul punto Corleone - perché il carcere è diventato anche lo
specchio della crisi sociale che stiamo vivendo. Per gli effetti della crisi economica, un numero sempre maggiore di
detenuti non ha i soldi per acquistare e cucinarsi da sé il cibo, e ricorre alla mensa dell’amministrazione
penitenziaria. Che a sua volta ha tagliato le forniture, con il risultato che recentemente alcuni detenuti sono rimasti
senza pasto”.
Le altre associazioni promotrici (A buon diritto, Acat Italia, Adu, A Roma, insieme-Leda Colombini, Antigone,
Ass. Federico Aldrovandi, Giuristi democratici, Saman, Bin Italia, Cnvg, Cnca, Coordinamento dei garanti dei
diritti dei detenuti, Fondazione Michelucci, Forum Droghe, Forum per il diritto alla salute in carcere, Giustizia per i
diritti di Cittadinanzattiva, Gruppo Abele, Gruppo Calamandrana, Il detenuto ignoto, Itaca, Libertà e Giustizia,
Medici contro la tortura, Naga, Progetto Diritti, Ristretti Orizzonti, Società della Ragione, Società italiana di
psicologia penitenziaria, Vic-Volontari in carcere) sono esplicite: “Sarebbe un bel segnale se anche esponenti delle
forze politiche si recassero davanti ai tribunali a sottoscrivere le nostre proposte, tutte nel segno della giustizia,
della democrazia e dei diritti umani”.
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Giustizia: campagna “Tre leggi per la giustizia e i diritti”, commenti di politici e operatori
Ristretti Orizzonti, 9 aprile 2013
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Di Giovan Paolo (Forum): “Basta tollerare disagio detenuti”

it

Nonostante il conclamato disinteresse di gran parte della politica, il garante fiorentino dei detenuti non perde la
speranza: “Nei loro discorsi di insediamento a camera e senato, sia Laura Boldrini che Pietro Grasso hanno fatto
riferimenti alla disperante condizione carceraria. Ora però qualcosa si deve concretizzare: più del 30% dei detenuti
sono dentro per la violazione delle leggi sulla droga”.
Più in dettaglio, la proposta di legge per introdurre il reato di tortura nel codice penale segue il testo codificato nella
Convenzione dell’Onu, che qualifica un sistema politico come democratico solo quando si ha una proibizione
legale della tortura. La seconda proposta “Per la legalità e il rispetto della Costituzione nelle carceri”, ha l’obiettivo
di ridurre l’affollamento rafforzando il concetto di misura cautelare in carcere come extrema ratio, proponendo
modifiche alla legge Cirielli sulla recidiva, e imponendo il “numero chiuso” una volta esaurita la capienza
regolamentare. In aggiunta c’è la richiesta di istituire un Garante nazionale per i diritti dei detenuti, e l’altra
meritoria proposta di cancellare il reato di clandestinità. Infine, le “Modifiche alla legge sulle droghe:
depenalizzazione del consumo e riduzione dell’impatto”, che puntano ad archiviare la Fini-Giovanardi
depenalizzando i consumi e la coltivazione casalinga, diminuendo le pene e restituendo centralità ai servizi
pubblici per le dipendenze.

“L’attenzione del Quirinale al mondo carcerario è importante, perché non è più possibile tollerare la grave
situazione in cui sono costretti a vivere tanti detenuti e a lavorare tanti operatori”. Lo afferma il senatore Roberto
Di Giovan Paolo, presidente del Forum per la Sanità Penitenziaria. “Ora serve un atto del Parlamento per dare un
vero impulso alle misure alternative alla detenzione in carcere - continua Di Giovan Paolo - Non bisogna nemmeno
dimenticare poi gli Opg, che riusciranno a chiudere solo tra un anno. E mi auguro che i ministeri competenti
abbiano previsto un serio cronoprogramma perché nuovi ritardi non sono più tollerabili”.
Brogi e Ruggeri (Pd): firmiamo contro il sovraffollamento

w

w

Una raccolta di firme per contrastare il sovraffollamento carcerario. Stamani in Toscana, di fronte ai tribunali di
Firenze, Pisa e Livorno, l’iniziativa organizzata da molte realtà attive sul fronte dei diritti dei detenuti, con
l’obiettivo di raccogliere migliaia di firme a sostegno di tre proposte di legge di iniziativa popolare mirate a istituire
un “numero chiuso” nelle carceri, un tetto massimo oltre il quale nessuno possa più entravi, di inserire nel codice
penale il reato di tortura e di alleviare le disposizione della legge Fini-Giovanardi in materia di sostanze
stupefacenti.
Tra le adesioni, quella del consigliere regionale Pd Enzo Brogi, da anni attivo sul tema carcerario, e del
capogruppo Pd Marco Ruggeri, che hanno firmato stamani, plaudendo all’iniziativa. “Ormai da troppo tempo
attendiamo provvedimenti urgenti, le nostre carceri, nonostante i frequenti richiami del presidente della Repubblica
e le condanne dell’Unione Europea, continuano ad essere le più sovraffollate d’Europa, dove le persone vivono in
condizioni lesive della dignità - dichiara Ruggeri - Per questo come gruppo Pd abbiamo intensificato la nostra
attività, e nei prossimi giorni con Brogi visiteremo il carcere di Porto Azzurro”.
“Invito tutti coloro che ritengono, a ragione, che la situazione delle nostre carceri non sia più tollerabile, ad aderire
a questa raccolta di firme - afferma Brogi. Annuncio anche che, sul fronte dei diritti dei detenuti, il Consiglio
Regionale si riunirà il 23 aprile in seduta straordinaria per affrontare l’emergenza toscana. Ricordo anche che
l’Italia è tra i Paesi europei con un più basso ricorso alle pene alternative e che questo influisce su un alto tasso di
recidiva. Non possiamo permettere che le carceri siano discariche della società, troppe persone che stanno dentro
dovrebbero stare fuori, in primis riguardo all’uso di sostanze stupefacenti. Insomma, nello stato in cui versano le
carceri sono svuotate dal compito che gli riserva la nostra Costituzione, il fine rieducativo della pena, che
restituisca alla società persone migliori e non ancora più incattivite e disperate”.
Ferrero (Prc): sosteniamo campagna “Tre leggi per la giustizia e i diritti”
Rifondazione comunista sostiene a partecipa attivamente alla campagna “Tre leggi per la giustizia e i diritti.
Tortura, carceri, droghe”. Obiettivo della campagna è la raccolta delle firme per tre importantissime proposte di
legge di iniziativa popolare depositate lo scorso gennaio in Cassazione: l’introduzione del reato di tortura nel codice
penale, la legalità e il rispetto della Costituzione nelle carceri, le modifiche alla legge sulle droghe, con la
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depenalizzazione del consumo e la riduzione dell’impatto penale. Invitiamo tutte/i a firmare, oggi nello specifico la
raccolta di svolge davanti ai Tribunali di tutta Italia. La mattanza del G8 di Genova e le drammatiche vicende di
Stefano Cucchi, Federico Aldrovandi, Giuseppe Uva e le tante, troppe vittime di un sistema malato impongono un
necessario ripensamento del nostro sistema giudiziario e penitenziario”. Così Paolo Ferrero, segretario nazionale di
Rifondazione comunista, e Giovanni Russo Spena, responsabile Giustizia di Rifondazione comunista in merito
all’iniziativa on line all’indirizzo www.3leggi.it.
Ucpi: partenza di successo per raccolta firme
L’Unione delle camere penali italiane esprime grande soddisfazione per il successo della giornata nazionale di
raccolta firme sulle tre leggi di iniziativa popolare “Per la giustizia e i diritti in carcere”, che ha visto mobilitate
numerose camere penali con banchetti davanti ai tribunali e che in poche ore ha portato alla raccolta di oltre
diecimila firme in tutta Italia. Un risultato straordinario che conferma la necessità di intervenire su temi
fondamentali, come la tortura e la custodia cautelare in carcere. Le iniziative proseguiranno con l’obiettivo di
raggiungere il quorum di 50 mila sottoscrizioni.
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Ballerini (Antigone): rivedere il sistema penale e penitenziario
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“Il 73% delle persone in carcere hanno problemi di salute e ne soffrono per le condizioni in cui li teniamo”.
Alessandra Ballerini, avvocato Cgil e osservatrice Antigone, è una delle promotrici locali della Campagna “Tre
leggi per la giustizia e i diritti. Tortura, carceri, droghe”, che oggi ha riempito piazza De Ferrari a Genova con
gente in coda per firmare le tre proposte di legge per tutto il pomeriggio.
“Si tratta di tre proposte di legge che all’interno contengono moltissime richieste di modifiche - spiega Ballerini. Si
parte dall’introduzione del reato di tortura che dal G8 in poi sarebbe interessante avere nel nostro codice penale, poi
la depenalizzazione dei reati che riguardano le droghe e infine l’inserimento delle persone che hanno problemi con
le droghe in comunità, la depenalizzazione del reato di clandestinità, il garante nazionale delle carceri, e
l’introduzione di una sorta di lista di attesa di condannati che dovrebbero scontare una pena in carcere”.
E vista la situazione di sovraffollamento, per questi “la dignità sarebbe a rischio, così come la loro incolumità sottolinea ancora - visto che il 73% delle persone in carcere hanno problemi di salute e ce li hanno per le
condizioni in cui li teniamo. Tutte queste disposizioni di legge e anche la modifica della legge sulla recidiva
potrebbero ridurre il problema sovraffollamento.
Non si tratta di risolvere il problema in maniera emergenziale, attraverso le amnistie e gli indulti, ma di rivedere
completamente il nostro sistema penale e penitenziario”, conclude Ballerini. Per firmare anche nei prossimi giorni
ci si può informare sul sito www.3leggi.it o recarsi presso le associazioni che hanno aderito, dall’Arci alla Cgil
all’associazione Antigone, solo per citarne alcune. Per firmare ci si può informare sul sito www.3leggi.it e recarsi
presso le associazioni che hanno aderito, dall’Arci alla Cgil all’associazione Antigone.
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Giustizia: leggi popolari contro il sovraffollamento, al via raccolta firme per tre proposte
Dire, 8 aprile 2013
Introdurre nella legislazione il reato di tortura, rendere le carceri posti più vivibili, in cui davvero sia recuperata la
funzione rieducativa della pena, e modificare le norme sulla droga. Queste le tre leggi di iniziativa popolare per cui
domani, dalle 9 alle 13, sarà possibile firmare davanti al Tribunale di Bologna e di tanti altri capoluoghi italiani (in
Emilia-Romagna ci sarà un banchetto anche a Ferrara, nella piazza del Comune).
Si tratta del primo lancio nazionale della compagna sostenuta da diverse sigle, tra cui Arci, Cgil, Unione camere
penali italiane, Associazione Federico Aldrovandi, Associazione nazionale giuristi democratici. L’iniziativa è stata
presentata stamane alla stampa a Bologna da Alda Germani, della Fp-Cgil regionale: “L’obiettivo- spiega- è
raccogliere 50.000 firme entro luglio”. Desy Bruno, garante regionale dei detenuti, ricorda la situazione esplosiva
delle carceri italiane, dove “ci sono 65-66 mila presenze, almeno 22.000 in più dei posti disponibili”. Tra l’altro la
Corte europea dei diritti umani, ricorda sempre Bruno, ha dato all’Italia un anno di tempo per correggere la
situazione penitenziaria.
Ed ecco perché una delle tre leggi per cui si chiede la firma vuole far sì che la detenzione sia l’extrema ratio,
chiede modifiche alla legge Cirielli sulla recidiva e impone una sorta di ‘numero chiusò sugli ingressi in carcere,
per evitare nuovi ingressi quando non c’è più posto.
La legge prevede anche l’abrogazione del reato di clandestinità introdotto dalla legge Bossi-Fini e l’istituzione di
un Garante nazionale per i diritti dei detenuti che, spiega Bruno, “è un atto di buonsenso che aumenterebbe il potere
ispettivo”.
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Negli ultimi anni, aggiunge Nicola Mazzacuva, presidente della Camera penale di Bologna, la legislazione ha preso
una piega repressiva: “Sono aumentate le tipologie di reato e sono state inasprite le pene, soprattutto per i recidivi”,
e ora bisogna invertire questa tendenza. “Inutile- incalza Mazzacuva- battersi per l’abolizione della pena di morte
negli altri Stati se poi da noi ci sono i detenuti che si suicidano”.
Il presidente della Camera penale mette all’indice anche la “carcerazione preventiva”, che “spesso però
nell’opinione pubblica viene vista come una misura giusta”. La seconda legge d’iniziativa popolare vuole invece
modificare la normativa sulle droghe, depenalizzando i consumi e diminuendo le pene. Anche perché, fa notare
Elia De Caro dell’associazione Antigone, “quasi il 40% dei detenuti è dentro per questo”. Infine, la terza legge
sostenuta è per l’introduzione del reato di tortura nel codice penale, ancora assente nonostante vi sia un obbligo
internazionale in tal senso. Da qui a luglio, promettono le associazioni, ci saranno almeno altri due momenti a
livello nazionale per promuovere la raccolta di firme.
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Giustizia: una modesta proposta…
di Luigi Pagano (Vice capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria)
Comunicato Dap, 8 aprile 2013
Il diritto che ha ognuno di manifestare liberamente il proprio pensiero è diritto costituzionalmente garantito e va
rispettato.
Tale rispetto, però, non può significare rimanere silenti quando nei riguardi di una proposta argomentata non ci si
limita a esprimere un’opinione, quantunque negativa, ma si lancia contro di essa ogni sorta di accusa senza, però,
ritenersi impegnati a doverle dimostrare.
Il riferimento è alle critiche rivolte da taluni alla volontà espressa dall’Amministrazione Penitenziaria di realizzare
circuiti in ogni regione differenziando, in relazione alle diverse tipologie dei detenuti, gli istituti ivi presenti nei
quali, specie per la media sicurezza, possa venirsi a caratterizzare un regime detentivo dove, gradualmente,
andranno a essere ampliati gli spazi utilizzabili dai detenuti e il tempo di permanenza, incentivate le iniziative
trattamentali, favorita l’interrelazione con la comunità esterna, promossa la progressiva assunzione di responsabilità
del detenuto.
I risultati attesi, oltre che il miglioramento delle condizioni di vita detentiva, con riflessi positivi estesi al benessere
del personale operante, sono anche quello di realizzare le premesse per un più ampio ricorso alle misure alternative
fornendo alla Magistratura di sorveglianza elementi di valutazione concreta fondati su di una conoscenza più ampia
della persona detenuta.
A ben vedere nessuno sforzo di originalità ideativa in quanto sia gli obiettivi da perseguire che il metodo da
utilizzare derivano da norme di legge, esistenti non da oggi, che pongono un “obbligo di fare” in capo alla nostra
Amministrazione.
Eppure l’aver annunciato di volerli concretamente perseguire ha generato in taluni settori forti opposizioni mentre
altri si sono fatti notare per un “distratto e assordante silenzio”.
Le critiche sono di vario tenore andando dal generico scetticismo all’evocazione di tsunami, sfracelli e sfaceli,
catastrofi apocalittiche nelle carceri ove mai si fosse passato dalla teorizzazione alla pratica del pur condiviso,
beninteso in astratto, progetto.
Perché, ci si giustifica, sarà pur vero che troppe ore di chiusura nelle celle esasperano gli animi dei detenuti e fanno
innalzare pericolosamente le tensioni interne, che la necessità di creare circuiti differenziati esiste, ma, cosa si
vuole, in Italia oggi non lo si può fare. Peccato che l’oggi, come in un famoso film, ripeta se stesso da circa 30
anni, trovando sempre un intoppo che lo giustifichi.
L’Amministrazione, quindi, secondo i rassegnati impotenti del “vorrei ma non posso” non dovrebbe intervenire su
questo presente per modificarlo, ma limitarsi a esporre cosa è che non va e, poi, rimanere in attesa, meglio se
fiduciosa, di un domani migliore.
È bene essere chiari, chi scrive ritiene necessari, per affrontare alla radice il problema penitenziario, un aumento
della portata delle misure alternative, interventi legislativi, come ad esempio sulla normativa riguardante le
tossicodipendenze e taluna delle preclusioni poste dalla c.d. legge Cirielli e confesso che non mi dispiacerebbe
neppure avere risorse illimitate a disposizione. Ma queste considerazioni non possono divenire alibi per non agire
né può paralizzare l’azione il timore dei rischi che si potrebbero correre.
Invero, a prescindere che il carcere, di per sé, non è luogo ameno, neppure si può negare quanto lo status quo
incida sulla produzione di eventi critici drammatici.
Riconoscere le difficoltà esistenti è, invece, dire altro: significa dare il giusto peso alla complessità della realtà in
cui si interviene, evitare voli pindarici e adottare un metodo di lavoro fatto di interventi misurati e graduali, ma su
di un progetto comune e condiviso da tutta l’Amministrazione.
La consapevolezza è che esistano, nel nostro ordinamento, norme poco, o addirittura mai, applicate e l’esperienza
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ha insegnato che laddove lo siano state si e creato all’interno degli istituti un clima più disteso, una netta riduzione
degli eventi critici, minore stress per il personale, incremento delle attività lavorative gestite da agenzie esterne,
aumento nella concessione di misure alternative.
Bollate, Brescia Verziano, Rieti, Ancona Barcaglione, Avellino, Pescara, Is Arenas, Isili, Mamone, Saluzzo,
Gorgona, Volterra, Civitavecchia, Rebibbia, Padova, Torino, Aosta, Sant’Angelo dei Lombardi, solo per citare
taluni istituti che hanno adottato il regime delle celle aperte e un tipo di sorveglianza che viene definito di natura
“dinamica”, non sono esperimenti eccentrici, ma esempi tangibili, la prova provata non solo che il trattamento è la
chiave di volta per risolvere i problemi del carcere, ma che ciò avviene senza abbassare la soglia di sicurezza. Anzi.
I profeti che parlano di questo progetto come di resa alla criminalità trascurano i dati positivi, quantificabili, questi
sì, conseguiti in questi istituti e le migliaia di misure alternative andate a buon fine, preferendo evocare futuri
disastri, magari per poter dire, un giorno, come Walther Matthau all’indomani della morte del suo caro amico Jack
Lemmon “Glielo avevo pur detto che se continuava a invecchiare sarebbe morto”.
La mia opinione è che chi oggi si limita, con fiero cipiglio, a disapprovare, senza proporre per oggi, qui e ora,
alternative fattibili per personale e detenuti, non critichi tanto il Dipartimento, quanto l’ordinamento penitenziario
additando responsabilità laddove, invece, ci sarebbe solo da inorgoglirsi nel partecipare attivamente alla sua
realizzazione.
E tale orgoglio e motivazione abbiamo ritrovato non solo nei c.d. vertici del Dap, nel palazzo romano, ma ancor di
più in periferia, nei provveditori, come nei direttori, negli agenti, negli educatori, assistenti sociali, nelle stesse
OO.SS. locali.
I tentativi di creare spaccature, sospetti in questa dirigenza è grossolana e inutile, nell’Amministrazione
Penitenziaria c’è unità d’intenti e l’unitarietà è nella persona del presidente Tamburino.
Noi ci assumiamo la responsabilità del progetto, ma auspichiamo che su queste basi ci sia ampia collaborazione da
parte della società esterna, delle altre istituzioni deputate a partecipare alla esecuzione penale. Perché l’esercizio
della sola critica, il continuo riferimento alle “colpe” degli altri, della politica, dell’amministrazione, della
magistratura, si traduce in colpevole disimpegno rispetto a quanto è possibile fare oggi nel campo della sanità, della
cura e recupero dei tossicodipendenti, nella creazione di opportunità di lavoro, nella possibilità di misure alternative
per le migliaia di detenuti che rimangono in carcere in quanto non hanno alloggio, famiglia, lavoro.
La certezza è che solo il lavoro d’insieme realizzi buone prassi all’interno degli istituti di pena, l’ambizione è che
queste, così come fu negli anni 80/90 quando il fiorire di iniziative nate in carcere stimolarono il varo di leggi quali
la Gozzini, la Smuraglia, la Finocchiaro, si pongano come credibili modelli di riferimento per il varo di quelle
riforme legislative da tempo attese.
Se questo impegno viene meno non basterà, poi, citare Voltaire, Dostoevskij, perché se è vero che la civiltà di un
popolo si valuta dallo stato delle sue prigioni, è altrettanto vero che queste non miglioreranno se le si considera
isolate dal contesto sociale, una realtà da rimuovere e non un servizio pubblico che attraverso il trattamento, il
lavoro, deve portare al reinserimento del detenuto nella comunità, ovvero produrre vera sicurezza sociale evitando
le ricadute nella recidiva.
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Giustizia: reato di tortura, carceri, droghe; da martedì raccolta firme in tutta Italia
Ansa, 6 aprile 2013
Tre leggi per la giustizia e i diritti. Il 9 aprile si firma davanti ai Tribunali di tutta Italia.
Martedì 9 aprile, dalle 9 alle 13, a Lecce come ad Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Catanzaro, Chieti,
Ferrara, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Taranto, Tivoli, Torino,
Trento, Udine, Urbino, Velletri, Venezia, nelle piazze dei Tribunali, sarà possibile firmare le tre proposte di legge
di iniziativa popolare, depositate lo scorso gennaio in Cassazione, con cui si chiede al Parlamento di introdurre il
delitto di tortura nel codice penale, di abrogare la legge Fini-Giovanardi sulle droghe e ripristinare la legalità nelle
carceri. Ma i tre disegni di legge, interessano anche un’altra legge molto discussa nel nostro paese, quella
sull’immigrazione di cui si chiede l’abrogazione del reato di clandestinità.
“Ci appelliamo ai cittadini, agli operatori della giustizia, ai parlamentari perché firmino le tre proposte - scrivono i
promotori della Campagna “Tre leggi per la giustizia e i diritti. Tortura, carceri, droghe” - Sarebbe un bel segnale
se martedì prossimo anche esponenti delle forze politiche si recassero davanti ai tribunali a sottoscrivere le nostre
proposte di legge il cui spirito è quello di ripristinare la legalità nelle carceri e tutelare i diritti umani e civili.
Le organizzazioni promotrici, a Lecce e in Italia, sono: Antigone onlus, Arci, Associazione Bfake di Lecce, la
Camera penale di Lecce, Cgil, Cgil-Fp, Comunità Speranza - volontariato carcerario di Lecce, Mujmunè di
Leverano, A Buon diritto, Acat Italia, Adu, A Roma, insieme - Leda Colombini, Associazione Federico
Aldrovandi, Associazione nazionale giuristi democratici, Associazione Saman, Bin Italia, Conferenza nazionale
volontariato giustizia, Cnca, Coordinamento dei Garanti dei diritti dei detenuti, 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, Medici contro la tortura, Naga,
Progetto Diritti, Ristretti Orizzonti, Società della Ragione, Società italiana di Psicologia penitenziaria, Unione
Camere penali italiane, Vic-Volontari in carcere. Saranno presenti il consigliere provinciale Alfonso Rampino e il
consigliere comunale Carlo Salvemini che si sono detti disponibili e favorevoli all’iniziativa. Le tre proposte di
legge di iniziativa popolare costituiscono secondo gli organizzatori di questa campagna che ha dato vita al Comitato
Tre leggi per la giustizia e i diritti, un vero e proprio programma di governo per ripristinare la legalità nel nostro
sistema penale e penitenziario, necessità non più prorogabile anche alla luce della recente sentenza della Corte
europea di Strasburgo che ha condannato il nostro paese per le indegne condizioni in cui i detenuti sono costretti a
scontare la loro condanna.
La prima, per l’introduzione del reato di tortura nel codice penale - vuole sopperire ad una lacuna normativa grave.
In Italia manca 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.
La seconda, per la legalità e il rispetto della Costituzione nelle carceri - 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. Insieme alla
richiesta di istituzione di un Garante nazionale per i diritti dei detenuti, viene anche proposta l’abrogazione del
reato di clandestinità.
Infine la terza proposta, per modifiche alla legge sulle droghe: depenalizzazione del consumo e riduzione
dell’impatto, vuole modificare la legge sulle droghe che tanta carcerazione inutile produce nel nostro Paese. Viene
superato il paradigma punitivo della legge Fini-Giovanardi, depenalizzando i consumi, diversificando il destino dei
consumatori di droghe leggere da quello di sostanze pesanti, diminuendo le pene, restituendo centralità ai servizi
pubblici per le tossicodipendenze.
Cagliari: Sdr; domani raccolta firme per “Tre proposte di legge di iniziativa popolare”
Agenparl, 5 aprile 2013
Raccolta di firme in piazza “Aldo Scardella” domani a Cagliari. L’ha promossa l’associazione “Socialismo Diritti
Riforme”, nell’ambito della campagna voluta da numerose associazioni ed enti a sostegno delle tre proposte di
legge di iniziativa popolare contro la tortura, la legge sulle droghe e per la legalità nelle carceri.
I volontari di Sdr, che incontreranno i cittadini per illustrare le ragioni del progetto, saranno impegnati a partire
dalle 16.30 per contribuire al raggiungimento delle 50 mila sottoscrizioni necessarie per presentare al Parlamento le
iniziative normative. “Abbiamo individuato nella piazza dedicata ad Aldo Scardella, morto suicida innocente in
carcere, il luogo simbolo per sottolineare - afferma Maria Grazia Caligaris, presidente di Sdr - la necessità di
restituire dignità al sistema giudiziario e rendere gli Istituti Penitenziari reali spazi di riabilitazione sociale.
Richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica su alcune leggi, come la Bossi-Fini, la Fini-Giovanardi e la ex
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Cirielli, significa promuovere una riflessione meno fugace sulle cause che limitano e condizionano negativamente
il sistema detentivo impedendogli di rispettare i dettami della Costituzione”. Il primo resoconto della raccolta,
insieme alle altre organizzazioni, avverrà pubblicamente davanti al Tribunale di Cagliari il prossimo 9 aprile
quando nell’intera giornata sarà possibile firmare.
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Giustizia: Gozi (Pd), proposta legge per amnistia e indulto
Agi, 5 aprile 2013
Una proposta di legge che preveda la concessione dell’amnistia e dell’indulto per alcune tipologie di reati per
“rispondere allo stato di flagranza criminale della Repubblica italiana” sulle condizioni di vita nelle carceri.
L’iniziativa porta la firma del deputato del Pd, Sandro Gozi, che ha visitato l’istituto penitenziario di Poggioreale a
Napoli.
La proposta di legge - che replica quella presentata dai senatori Luigi Compagna (Pdl) e Luigi Manconi (Pd) nella
scorsa legislatura - prevede l’amnistia per i reati commessi “entro il 14 marzo 2013, per i quali è stabilita una pena
detentiva non superiore ai 4 anni o una pena pecuniaria sola o congiunta a quella detentiva”, provvedimento che
rappresenta “un primo tassello di una riforma della giustizia che è urgente”. Il deputato Democratico ritiene infatti
necessario intervenire anche sulle leggi Fini-Giovanardi e Bossi-Fini, che “sono da abolire” e sulla custodia
cautelare, che “viene ormai utilizzata come forma di detenzione preventiva. Da noi la media dei detenuti in attesa
di giudizio è del 40% - fa notare - a fronte del 20-25% degli Stati europei”.
Orlando (Pd): depositata proposta su emergenza carceraria

Il Pd ha depositato oggi a Montecitorio “una proposta di legge che affronta l’emergenza carceraria e ripropone il
testo già approvato nella fase finale della scorsa legislatura alla Camera”. Lo dice Andrea Orlando responsabile
Giustizia del Partito democratico che chiede che della proposta si occupi la Commissione speciale. Il Partito
Democratico, aggiunge Orlando, chiederà “il suo esame da parte della commissione speciale e una rapida
approvazione dell’Aula. Le condizioni delle carceri italiane esigono un’immediata azione da parte della istituzioni”.
Il provvedimento varato dalla Camera nella scorsa legislatura prevedeva tra l’altro, il rilancio pene alternative e una
misura che introduce l’istituto della messa alla prova che esiste già nel diritto minorile.

w
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Giustizia: il sovraffollamento carcerario in Italia; la ricerca dell’Istituto Cattaneo
dal Garante dei diritti dei detenuti dell’Emilia Romagna, Desi Bruno
Ristretti Orizzonti, 5 aprile 2013
La ricerca condotta dall’Istituto Cattaneo individua, dal punto di vista descrittivo, alcuni punti fermi di indubbio
interesse.
Questa, in estrema sintesi, la tesi di fondo: in Italia il sovraffollamento carcerario ha raggiunto da tempo dimensioni
critiche. Ogni 100 posti disponibili in base alla capienza regolamentare, ci sono mediamente 140 detenuti, ma in
alcuni istituti il “tasso di densità carceraria” supera quota 300.
L’Emilia-Romagna, con la Casa Circondariale Dozza di Bologna, nel 2011 si attestava al 7° posto delle strutture
più sovraffollate, con 235 detenuti ogni 100 posti disponibili (ma il dato aggiornato al 31.12.2012 registra una
presenza inferiore, pari a 924 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 497).
La situazione italiana viene comparativamente messa in relazione a quella di altri Paesi: Francia, Spagna, Regno
Unito, Germania. Nessuno di questi Paesi presenta livelli di sovraffollamento analoghi al nostro e, soprattutto, in
nessuno di questi Paesi il sovraffollamento è cresciuto sensibilmente dall’inizio di questo secolo, come invece è
avvenuto in Italia.
Soprattutto, il sovraffollamento non è cresciuto nemmeno in quei Paesi (come la Spagna) in cui il tasso di
detenzione - ovvero il numero di detenuti rapportato alla popolazione - è aumentato, anche sensibilmente.
Dall’analisi di questi dati, l’Istituto Cattaneo conclude così: la crescita del sovraffollamento non è dipesa
dall’aumento dei tassi di detenzione. Conseguentemente, provvedimenti straordinari di riduzione della popolazione
detenuta non sono destinati a produrre effetti rilevanti nella soluzione del problema del sovraffollamento, ma
possono apprezzarsi solo nel breve periodo.
Da questo punto di vista, l’indulto del 2006 rappresenterebbe un caso emblematico perché ha avuto come effetto
immediato la riduzione drastica del sovraffollamento, ma “l’effetto dell’indulto è durato pochi mesi, se si tiene
conto della sua capacità di ridurre il numero di detenuti, due anni se si considera, invece, la sua capacità di
mantenere livelli di sovraffollamento inferiori a quelli di partenza. In ogni caso un risultato modesto”.
Alcune osservazioni. In Italia, tradizionalmente il momento dell’esecuzione penitenziaria è stato gravato dal
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compito di trovare la soluzione di problemi che non si riesce o non si vuole veramente risolvere “a monte”:
attraverso la “perenne riforma” dell’Ordinamento Penitenziario, ma anche attraverso un ricorso sistematico ai
provvedimenti di clemenza.
Dall’unificazione italiana fino a al 1992 (anno in cui una legge costituzionale ha imposto una diversa maggioranza
qualificata all’approvazione delle leggi di indulto e amnistia), mediamente ogni 3 anni il sistema politico ha
provveduto ad utilizzare lo strumento dei provvedimenti clemenziali per alleggerire il peso insostenibile che
rischiava di mettere in serio pericolo il governo del carcere. Perché - e questo è un punto estremamente importante
- se il carcere non regge più, è lo stesso sistema complessivo della giustizia penale che precipita.
Ecco perché oggi è importante tenere alta l’attenzione sulla necessità di ricorrere ad un provvedimento di
clemenza: che sicuramente non risolverebbe il problema “a monte”, ma consentirebbe - quantomeno - di rispondere
a esigenze di drammatica urgenza.
D’altra parte, dobbiamo coraggiosamente confrontarci con il dato di fatto per cui, oggi, il carcere è l’unica
istituzione che non può “selezionare” in alcun modo la propria clientela. In Italia, le porte del carcere sono sempre
aperte, anche quando non c’è lo spazio fisico per contenere più nessuno.
Esistono Paesi (come l’Olanda) in cui ogni anno viene determinata la capienza carceraria che consente di garantire
standard adeguati di vita e di trattamento e da quella non si scappa perché le competenti autorità giurisdizionali
devono poi orientare il loro potere discrezionale nel senso di non punire con la pena detentiva di più di quanto può
essere sopportato dal sistema penitenziario. Ma questo è possibile solo all’interno di sistemi penali in cui l’azione
penale è facoltativa e in cui il giudice del fatto ha un potere discrezionale particolarmente ampio nella
individuazione della sanzione e nella commisurazione della pena detentiva stessa.
In Italia la legge non lo consente. Di conseguenza, il nostro Paese ha sempre cercato di contenere il problema, come
si diceva, intervenendo sui “sintomi”, nel tentativo quantomeno di anestetizzarli.
Tuttavia, come la ricerca dell’Istituto Cattaneo mostra, il livello di guardia è stato superato e doverosa è la
constatazione dell’insufficienza dei rimedi messi in campo (finanziamenti straordinari per l’edilizia penitenziaria,
creazione di benefici penitenziari di durata temporanea per consentire la fuoriuscita dal carcere a persone con
residui pena tutto sommato di scarsa entità). Vale la pena di ricordare che, nell’attesa che il legislatore decida di
prendere risolutamente a mano la questione, qualcosa si è mosso e, non è a caso, proviene dalla Magistratura di
Sorveglianza.
Recentemente, infatti, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 147 c.p., nella parte in cui la norma non prevede, tra le ipotesi di differimento facoltativo della pena, il
caso in cui questa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità. Una soluzione che con scarse
possibilità sarà accolta dalla Consulta: ma che testimonia il (disperato?) tentativo di “fare qualcosa”. Ancora.
L’analisi dell’Istituto Cattaneo si ferma ad un livello descrittivo e, rimanendo ancorata a quello, non sembra
suggerire risposte praticabili.
A dire il vero, già sappiamo che i modelli esplicativi dei processi di carcerizzazione ruotano intorno a due macroipotesi: quella che attribuisce un peso determinante a fattori strutturali prevalentemente di natura economica e
sociale (lo stato del mercato del lavoro) e quella che riconosce invece un ruolo decisivo alle scelte politiche (sia
propriamente criminali che non).
Ma questa spiegazione necessita di ulteriori approfondimenti, se si vuole incidere davvero sul “diritto penale della
prigione”.

w
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Libri: “41-bis, il carcere di cui non si parla”, di Maria Rita Prette, presentato a Cagliari
La Nuova Sardegna, 4 aprile 2013
“41 Bis, Il carcere di cui non si parla” è il titolo del libro scritto da Maria Rita Prette per le edizioni Sensibili alle
foglie che viene presentato questa sera alle ore 20,30 nei locali della Comunità La Collina di Serdiana.
Intervengono alla presentazione, oltre alla stessa autrice, anche Carlo Renoldi di Magistratura Democratica ,
Gianfranco Pala direttore della Casa Circondariale di Cagliari e Renato Curcio, responsabile dellla casa editrice
Sensibile alle foglie che ha pubblicato il volume. Il dibattito fi questa sera alla Collina sarà introdotto e coordinato
dal giornalista di Raitre Ottavio Olita. Gli anni nei quali è stato scritto il testo dell’art. 41 bis dell’Ordinamento
penitenziario sono quelli di confine tra “l’emergenza terrorismo” e l’”emergenza mafia, criminalità organizzata”.
Il libro scritto da Maria Rita Prette non intende dare dei giudizi sui fenomeni sociali e politici richiamati. Piuttosto
vuole invece portare l’attenzione sugli interrogativi suscitati dalle misure “emergenziali” adottate in relazione ad
essi, in un Paese che si definisce democratico e che disattende la propria legge fondamentale. In questo libro si
ripercorre così la storia recente del carcere e dei suoi dispositivi punitivi, seguendo la traccia delle emergenze che
di volta in volta ne hanno determinato - o consentito - l’evoluzione.
Prendendo l’esperienza armata degli anni settanta come analizzatore, si presenta la nascita del 41 bis e del
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corollario di articoli di legge che, dal 1986 ad oggi, sono in uso per privare di ogni diritto quei detenuti dei quali si
vuole, con la forza, cancellare l’identità per sostituirla con un’altra. È convinzione, infatti, dell’autrice del saggio
Maria Rita Prette che, ad ispirare il regime del 41 bis, sia stato “un principio di vendetta e che, pertanto, nella sua
funzione fondamentale, esso si accosterebbe alla tortura”.
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Giustizia: Dap; 65.831 detenuti al 31 marzo, quasi 25mila sono in attesa di giudizio
Adnkronos, 4 aprile 2013
Sono 65.831 i detenuti presenti nelle carceri italiane al 31 marzo 2013, a fronte di una capienza regolamentare di
47.045 posti. Tra questi 39.697 hanno una condanna definitiva, mentre 24.824 sono in attesa di giudizio. I detenuti
stranieri sono 23.436 e 2.847 le donne. È il quadro dell’emergenza dei 206 istituti italiani fornito dal Dipartimento
per l’amministrazione penitenziaria. Tra le regioni italiane è la Lombardia quella che ospita il maggior numero di
detenuti, 9.289, seguita dalla Campania, con 8.296, dalla Sicilia, 7.081. Quanto agli stranieri presenti nelle carceri,
il gruppo più numeroso proviene dal Marocco, 4.463, poi dalla Romania, 3.700, dalla Tunisia, 2.927, e
dall’Albania, 2.888.
Continua a crescere il numero dei detenuti che usufruiscono dell’affidamento in prova, arrivati a 10.634, mentre
sono 10.108 quelli in detenzione domiciliare, dei quali 2.967 per effetto della legge 199 del 2010, che prevede la
possibilità di scontare ai domiciliari una pena non superiore ai 12 mesi, anche se residuale di una più lunga, limite
poi portato a 18 mesi dal decreto ‘salva carcerì del ministro della Giustizia, Paola Severino. Per effetto di questa
stessa legge sono complessivamente usciti dal carcere 10.111 detenuti
Quanto alle misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e altre misure, riferisce il Dap, i detenuti in libertà vigilata
sono 2.931, tra semidetenzione e libertà controllata 184, e 3.827 usufruiscono di altre misure, quali lavoro di
pubblica utilità, sospensione condizionale della pena, lavoro all’esterno e assistenza all’esterno di figli minori.

w

Giustizia: Sel; introdurre reato di tortura e abolire quello di immigrazione clandestina
Agi, 4 aprile 2013
Introduzione del reato di tortura nel codice penale, abolizione del reato di immigrazione clandestina e revisione
della legge ex Cirielli che riguarda l’inasprimento delle pene per i recidivi. Queste le proposte di legge che Sel
presenterà a breve in Parlamento per “dare una risposta ai temi della giustizia”. Sulle proposte, illustrate alla
Camera dal capogruppo Gennaro Migliore, dalla vice capogruppo Titti Di Salvo e dal deputato Daniele Farina che
sarà indicato come capogruppo in Commissione Giustizia, Sel chiederà “la condivisione più larga possibile a tutte
le forze politiche”.
Durante l’incontro con i giornalisti è stato anche annunciato che sabato “tutti i parlamentari di Sel andranno a fare
una ricognizione nelle carceri italiane: ogni deputato visiterà la struttura carceraria del suo territorio - ha detto
Migliore - riferendo sullo stato di quelle carceri con una particolare attenzione ai reparti psichiatrici”.
Secondo Migliore “l’emergenza delle carceri è una delle nostre priorità e sottoscriviamo in pieno le ultime
dichiarazioni del presidente Boldrini, che in una intervista ha ribadito la centralità delle questioni legate al carcere”.
“Con queste proposte - ha aggiunto Farina - vogliamo liberare il Paese dalle leggi prodotte in questi anni dalla finta
cultura della sicurezza del centrodestra e che hanno avuto come risultato solo il sovraffollamento delle carceri.
Oggi servono strategie diverse e più aderenti all’articolo 27 della Costituzione”.

w

Giustizia: così la custodia cautelare in carcere è diventata un’anticipazione della pena
di Giandomenico Caiazza (Avvocato)
Notizie Radicali, 4 aprile 2013
“Questo è il Paese in cui i termini sono perentori solo per i cittadini ed i loro difensori, ed immancabilmente
ordinatori per il lavoro dei Magistrati”. Non diciamo certo nulla di nuovo - e men che mai parlando dalle frequenze
di “Radio Radicale” - ricordando che una delle ragioni principali del vergognoso sovraffollamento delle carceri
italiane è dovuto all’uso contra legem, dunque all’abuso, dello strumento processuale della custodia cautelare.
Sappiamo bene che tale giudizio - che i giudici italiani facciano un diffuso e sistematico uso illegittimo della
custodia cautelare, divenuto ormai apertamente un mezzo di anticipazione della pena rispetto al giudizio conclusivo
di un processo - non viene espresso da un manipolo di penalisti esagitati o di garantisti zelanti, ma addirittura dal
Primo Presidente della Corte di Cassazione dott. Ernesto Lupo, che lo argomenta con dovizia di particolari e senza
superflue circonlocuzioni sistematicamente ad ogni sua relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario.
Si tratta dunque di una vero e proprio sovvertimento del valore dispositivo di norme che, pure, sia per la loro
conclamata ratio ispiratrice che per la esplicita e chiarissima testualità, disegnano invece uno strumento eccezionale
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e residuale, che esige motivazioni non stereotipe né elusive, ma connotate - pena la loro illegittimità- da esigenze
cautelari di indispensabile e tangibile concretezza, perché è in gioco il bene della libertà personale.
Tutto ciò, come dicevo, è ben noto; ma forse sono poco note le concrete tecnicalità attraverso le quali
quotidianamente giudici delle indagini preliminari, che emettono le misure, e Tribunali per il Riesame, che nella
assoluta, massiccia maggioranza le confermano, realizzano questa eversione, o comunque questo deliberato
svuotamento del valore precettivo delle norme che il nostro codice detta in tema di custodia cautelare.
Innanzitutto, nella prassi assolutamente prevalente lo sforzo motivazionale si esaurisce nella individuazione dei
gravi indizi di colpevolezza: ciò fatto, le esigenze cautelari vengono fatte conseguire, contro ogni logica, in modo
quasi automatico. Dal momento che Tizio è gravemente sospettato di aver commesso quei reati, va da sé che egli
venga considerato perciò stesso in grado, se lasciato libero, di reiterare quella condotta criminosa, oltre che di
inquinare le prove; e quanto più il fatto contestato è grave, tanto più se ne desume automaticamente - con
motivazioni tutte uguali tra di loro- quella concretezza delle esigenze cautelari che le norme imperiosamente
richiedono. Questo approccio affascia, con saltuarie, isolate eccezioni, il Giudice che emette la misura ed il Giudice
che dovrebbe verificarne la legittimità, cioè il Tribunale del Riesame.
Travolte da valanghe di ricorsi, quelle sezioni dei Tribunali italiani interverranno - nella migliore delle ipotesi - su
patologie davvero macroscopiche della misura cautelare; l’alternativa presupporrebbe una cognizione degli atti di
indagine che -grazie anche alla elefantiasi delle ordinanza custodiali determinata dallo smodato uso della funzione
copia-incolla nella redazione di tali atti, oltre che al numero dei ricorsi- appare fisicamente impossibile. Senonché
tale oggettiva difficoltà si risolve solo ed esclusivamente in senso conservativo verso i provvedimenti custodiali:
nel dubbio, o nella impossibilità del necessario approfondimento, la misura viene ovviamente confermata, non certo
annullata.
Figuriamoci allora se la Corte di Cassazione potrà farsi carico di operare quella attività valutativa che per primo il
giudice di merito non riesce compiutamente a svolgere: ed infatti, la percentuale dei ricorsi per Cassazione in
materia de libertate accolti è statisticamente infinitesimale. Ad aggravare irreparabilmente il quadro, si aggiungono
- anche in questo caso in aperta violazione delle norme processuali- tempi biblici, insensati, per la verifica della
legittimità delle misure cautelari; dilatazione temporale che le norme rigorosamente si erano preoccupate di
scongiurare, ma che la giurisprudenza, ancora una volta, elude in modi e forme che dovrebbero considerarsi
intollerabili in un Paese civile, e che invece sono praticati, tollerati e legittimati dalla quotidiana prassi
giurisprudenziale. Per esempio: il legislatore si era preoccupato di prevedere che il Tribunale del Riesame dovesse
depositare la decisione sul ricorso entro 10 giorni dalla ricezione del ricorso difensivo. Ovvio: discutiamo della
possibile illegittimità della privazione della libertà personale, impensabile trastullarsi mentre l’indagato sta in
galera.
Ma ecco che nel 1999 la Cassazione afferma il principio che quella norma debba intendersi riferita al solo deposito
del dispositivo della ordinanza (accoglie o rigetta il ricorso), non alle motivazioni, che potranno essere depositate
con calma, senza alcun termine perentorio. Da allora assistiamo quotidianamente a motivazioni depositate dopo
venti, trenta, anche quaranta giorni oltre il deposito del dispositivo; e fino a che ciò non avviene, il ricorso per
Cassazione resta ovviamente bloccato. Quando finalmente posso redigere e depositare il mio ricorso, il comma 3
dell’art. 311 impone alla cancelleria del Tribunale di trasmetterlo immediatamente, entro il giorno successivo, alla
Corte di Cassazione; ma questo termine viene prontamente qualificato dalla giurisprudenza come non perentorio, e
perciò la trasmissione avviene senza rispetto di alcun termine, non di rado anche un mese e più dopo il già ritardato
deposito del ricorso. Ecco allora che l’art. 311 comma 5 impone alla Cassazione di decidere entro 30 giorni.
Indovinate un pò? Anche questo termine viene qualificato come meramente ordinatorio.
Ed infatti, la Cassazione fissa la discussione dei ricorsi de libertate mediamente ormai a tre mesi dalla ricezione. E
se per caso l’ordinanza viene annullata, lo sventurato viene finalmente scarcerato? Solo se la Corte annulla senza
rinvio, cosa che non accade praticamente mai. Se annulla rinviando al Tribunale del riesame per un nuovo giudizio,
il povero cristo attenderà ancora in carcere la nuova decisione del Tribunale, mai scandita da un solo termine
perentorio, E così ad libitum.
Perché questo è il Paese in cui i termini sono perentori solo per i cittadini ed i loro difensori, ed immancabilmente
ordinatori per il lavoro dei Magistrati. Ma tanto, a chi importa?
Giustizia: carceri senza dignità… mentre politica e magistratura litigano
di Giovanni Iacomini
Il Fatto Quotidiano, 4 aprile 2013
Il sovraffollamento in carcere è un problema che non può essere risolto, se non temporaneamente, con un
provvedimento di clemenza. Riguardo all’indulto del 2006 l’Istituto Cattaneo ha messo in luce, con un ottimo
studio comparato corredato di dati statistici e tabelle esplicative, quel che chiunque operi all’interno di un Istituto
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penitenziario sapeva e sa benissimo: gli effetti riduttivi vengono riassorbiti nel giro di un paio d’anni se il
provvedimento non è accompagnato da un ripensamento complessivo e una riforma organica dell’esecuzione della
pena. Cioè se non cambiano le norme per via delle quali tanta gente finisce in galera.
Giova ripetere una volta di più che nel secondo dopoguerra, nel momento in cui veniva fondata la Repubblica,
mancò il coraggio di accantonare definitivamente la legislazione precedente (e tutta la classe dirigente che avrebbe
dovuto dare applicazione alla nuova Costituzione). Ancora oggi ci ritroviamo con un Codice civile del ‘42 e,
peggio ancora, il Codice penale elaborato dal ministro Rocco nel 1930, in piena epoca fascista. È solo grazie alla
giurisprudenza che ci si è potuti adeguare ai cambiamenti nel frattempo intervenuti nella società. La produzione
legislativa ha seguito, non sempre tempestivamente, i più innovativi orientamenti giurisprudenziali.
Poi, negli ultimi 20 anni, l’intera materia della giustizia si è bloccata sui problemi personali (e a volte
personalissimi) dei membri di una classe dirigente che è tra le più corrotte e disoneste del mondo occidentale. Tutti
i governi che si sono succeduti, in prevalenza di destra ma con quelli della sinistra in sostanziale sintonia, si sono
lasciati ingaggiare in una devastante diatriba tra politica e magistratura. Si è scardinata la tradizionale distinzione
tra “ordine e libertà” da una parte e “garantismo ed eguaglianza” dall’altra. Si è messo in discussione il senso
stesso delle istituzioni. Per biechi calcoli viziati da miopia politica, non si sono affrontati i grandi temi e ci si è
limitati a interventi parziali, condizionati da singole vicende processuali, con forzatura di procedure legate a precisi
casi contingenti. L’effetto è stato di ingarbugliare le normative, espandere i livelli di giurisdizione, prolungare i
tempi dei processi che vedono coinvolti imputati eccellenti. Con le aule di giustizia intasate, si arriva a sentenze
sommarie a carico di diseredati e emarginati. La giustizia è sempre più diseguale, quindi profondamente ingiusta,
forte con i deboli e debole con i forti.
Un caso emblematico è quello della legge che scaturì dalla proposta dell’on. Cirielli. Assecondando la peggior
linea forcaiola della sua parte politica - espressione di un elettorato spaventato dall’escalation della microcriminalità che un certo tipo di media infondeva ad arte - si intendeva calare la scure in particolare su recidivi e
delinquenti abituali. Il caso volle che nello stesso periodo si celebrasse uno dei tanti processi ai politici che hanno
come unica via di fuga la prescrizione che giunge prima della condanna. In disprezzo con i più elementari principi
della logica, la norma dell’accorciamento dei tempi di prescrizione di certi reati fu aggiunta al provvedimento
all’esame delle Camere. Fu così che chi aveva ispirata la legge si tirò indietro e volle disconoscere quella che oggi
si chiama ex Cirielli. Sarà per questo che oggi lo stesso deputato, inopinatamente rieletto tra le fila dei Fratelli
d’Italia, cerca di restituire dignità al proprio nome firmando una proposta di legge per l’istituzione del Principato di
Salerno(!).
Ma non è che uno dei tanti “ossimori normativi” degli ultimi anni, come quello della contemporanea discussione su
processo breve (per tagliare le gambe a una incipiente sentenza negativa per gli imputati) e processo lungo (per
prolungare il dibattimento fino alla agognata prescrizione).
Con la giustizia viviamo in una situazione di stallo che ricorda molto da vicino, per gravità e difficoltà di vedere
vie d’uscita, la crisi che sta colpendo la nostra società dal punto di vista economico-finanziario, ambientale,
morale, culturale. Con un atteggiamento cinico e spietato qualcuno potrebbe pensare di chiudere un occhio e
fregarsene delle sorti umane di quasi 70 mila “delinquenti”, costretti a vivere in 10 in una stanza, e delle loro
famiglie, considerando il carcere come discarica sociale. Ma nessuno può essere indifferente di fronte alle sentenze
di condanna inflitte al nostro paese dalle corti internazionali, che tra l’altro comportano esborsi di fondi dalle già
precarie finanze pubbliche.
Oggi abbiamo un Parlamento nuovo che pare aver avviato un percorso di auto-rigenerazione. Possiamo augurarci
che qualcuno voglia affrontare in maniera adeguata, cioè organica, tutto il discorso sulla riorganizzazione della
giustizia, nella piena applicazione della normativa vigente e del dettato costituzionale che parla di pene non
contrarie al senso di umanità e di reinserimento sociale dei condannati, nella speranza che non tornino a
commettere nuovi reati. Offrire a chi saprà meritarsele opportunità di lavoro e in fondo di vita alternativa sarebbe
un modo di indirizzare in maniera più efficace le spese della giustizia che, comunque, pesano nelle tasche di noi
contribuenti.
Giustizia: On. Ferranti; dal Pd pacchetto di proposte su anticorruzione e carceri
Asca, 3 aprile 2013
“Si tratta di un primo pacchetto di proposte per garantire la ragionevole durata dei processi, migliorare l’efficienza
del sistema giustizia e correggere alcune storture che hanno causato il sovraffollamento delle carceri e depotenziato
la lotta alla criminalità economica e alla corruzione”. Cosi la democratica Donatella Ferranti annuncia la
presentazione di dieci proposte di legge “per reintrodurre il reato di falso in bilancio, introdurre il reato di auto
riciclaggio, rafforzare la normativa sul voto di scambio e le recenti norme anticorruzione anche mediante
l’attuazione delle decisioni quadro del consiglio d’Europa in materia di reciproco riconoscimento tra gli stati
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membri dei provvedimenti di confisca e delle sanzioni pecuniarie”.
Aggiunge il deputato del Pd: “Queste proposte mirano anche a superare l’emergenza umanitaria che si vive nei
nostri istituti carcerari ed assicurare la finalità rieducativa delle pene attraverso: l’introduzione di nuovi istituti,
quali la messa alla prova e nuove pene detentive non carcerarie; l’eliminazione di tutti gli automatismi in materia di
custodia cautelare e di esecuzione della condanna definitiva; la semplificazione e la deflazione del processo penale;
e l’abrogazione della ex Cirielli”.
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Giustizia: tre detenuti per un solo posto, in cella mai così tanti
di Pino Ciociola
Avvenire, 3 aprile 2013
Un atto d’accusa durissimo. Le carceri italiane “sono più affollate oggi che prima dell’indulto del 2006” e “lo sono
più che le carceri delle altre democrazie europee”, in alcuni istituti italiani “si superano i 3 detenuti per posto” e
“l’80% degli istituti ha più detenuti che posti regolamentari”, il sovraffollamento carcerario “non dipende
dall’aumento dei detenuti: Paesi con livelli di crescita della detenzione più alti del nostro controllano meglio di noi
il sovraffollamento carcerario”.
Come racconta una ricerca, comparata a livello europeo, sulla popolazione penitenziaria e sulle condizioni
detentive della Fondazione Istituto Carlo Cattaneo. Le carceri italiane ospitano mediamente “140 detenuti ogni 100
posti disponibili in base alla capienza regolamentare” (dati primo bimestre 2013) - si legge, ma “in alcuni istituti si
supera anche quota 300” e quindi per ogni posto si contano 3 detenuti. Anche grandi penitenziari “come San
Vittore a Milano o la Dozza a Bologna superano quota 200”.
Così, nel complesso - annota la ricerca -”su 209 istituti presi in esame, 23 registrano oltre 200 detenuti per 100
posti e ben 167, l’80%, ha più detenuti che posti a disposizione”. E solo il 20% delle carceri italiane ha posti a
disposizione sufficienti rispetto ai detenuti ospitati. Sul fronte comparativo, secondo l’Istituto Cattaneo “non solo
l’Italia ha livelli di sovraffollamento carcerario ben superiori a quelli delle altre democrazie europee, ma anche gli
attuali livelli del nostro Paese sono l’esito di una tendenza decennale alla crescita del tutto anomala rispetto al resto
d’Europa”. Ed a sorprendere è soprattutto l’osservazione di quanto accade a partire dal 2006: “Il Parlamento votò
un provvedimento di indulto che ebbe come effetto immediato la riduzione drastica del sovraffollamento”. E per
quell’unico anno l’Italia “passò dalla prima all’ultima posizione per livello di sovraffollamento carcerario tra i
Paesi presi in considerazione”, cioè Francia, Spagna, Germania e Gran Bretagna.
Quanto avvenuto negli anni successivi “mostra chiaramente” gli effetti di quella decisione: “Già nel 2008 gli effetti
dell’indulto furono riassorbiti e, a partire dal 2009, la crescita del sovraffollamento riprese la sua corsa riportando
l’Italia in testa alla graduatoria e allargando la forbice tra il nostro e gli altri quattro Paesi”. C’è infine una relazione
tra sovraffollamento e crescita della popolazione penitenziaria?
Stando alla ricerca non ci sono prove dell’esistenza di questa relazione. Paesi come Regno Unito e Spagna in cui il
tasso di detenzione (numero di detenuti rapportato alla popolazione) è aumentato, non hanno registrato alcuna
crescita del sovraffollamento carcerario. In Spagna, ad esempio, i tassi di detenzione sono cresciuti sensibilmente
all’inizio del secolo, ma il sovraffollamento, dopo un periodo di crescita, adesso inferiore a quello del 2000. Nel
Regno Unito è addirittura diminuito. E se Francia, Spagna e Regno Unito hanno tassi di detenzione superiori a
quelli italiani, in nessuno di questi Paesi il numero di detenuti supera il numero di posti disponibili nelle carceri.
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Codice di procedura penale da riscrivere, di Luca Liverani (Avvenire)
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Depenalizzazione dei reati, percorsi alternativi, rieducazione e lavoro per abbattere i tassi altissimi di recidiva,
comunità terapeutiche per i tossicodipendenti, accordi diplomatici per il rimpatrio dei condannati stranieri. Può
stupire solo chi del carcere ha una visione molto parziale che le soluzioni al sovraffollamento siano le stesse, sia
per i cappellani e il volontariato che per gli agenti penitenziari. “È un’equivalenza sciocca pensare che a ogni reato
debba corrispondere una risposta carceraria”, dice Luisa Prodi, la presidente del Seac, il Coordinamento enti e
associazioni di volontariato penitenziario. “In carcere finisce di sicuro il topo d’appartamento e il piccolo
spacciatore. Chi fa grandi abusi edilizi o speculazioni finanziarie spesso resta impunito.
Perché oggi in Italia il carcere è il ricettacolo di reati semplici fatti da persone “complicate”: immigrati, rom,
tossicodipendenti. È una discarica sociale per persone difficili da gestire”. Il nodo allora “è quello delle pene
alternative: l’impianto legislativo offrirebbe moltissime potenzialità”. Il solito buonismo del volontari?
“L’80% di chi si fa tutta la condanna “ dentro” - esemplifica la presidente del volontariato - quando esce delinque
di nuovo. Chi invece usufruisce di pene alternative o regime non carcerario ci ricasca solo nel 14% dei casi”.
Insomma: “Costruire tante carceri per farci marcire la gente non solo è ingiusto - e da cristiana dico anche
immorale - ma nemmeno conveniente economicamente”.
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Due i piani su cui intervenire, secondo l’ispettore generale dei cappellani nelle carceri, don Virgilio Balducchi: “Va
riscritto il codice penale: il carcere deve essere l’extre-ma ratio”. Delinquenti a spasso? “Niente affatto. Bisogna
trovare forme di responsabilizzazione, di riparazione del danno causato, a livello personale e pubblico. Perché
rimanere in cella non ripara il male fatto. E la recidiva crollerebbe. Il ministro Severino ci aveva provato con la
messa alla prova...”. E l’altro pianto di intervento? “Facilitare tutto quello che già oggi è permesso dalla normativa:
lavoro esterno, sospensione della pena, affidamenti in prova”. Senza dimenticare la prevenzione: “Il 70% di chi
delinque viene dall’esclusione sociale e dalla povertà”.
Concorda il segretario aggiunto del Sappe, Giovanni Battista De Blasis: “Sono anni che lo ripetiamo: serve un
intervento strutturale”, dice il sindacalista degli agenti di polizia penitenziaria. “Già papa Wojtyla- ricorda -per il
Giubileo chiese un gesto di clemenza. Ma va riscritto il codice di procedura penale: decarcerizzazione, espulsioni
degli stranieri condannati, malati e tossicomani fuori dal carcere. Gli indulti hanno solo un effetto placebo”.
E il piano carceri? “L’allora guardasigilli Alfano promise 11 nuovi penitenziari e 40 padiglioni. In quattro anni non
è stato posato un mattone. In Germania i detenuti affrontano un percorso formativo, escono persone diverse, con un
lavoro. E la recidiva così crolla. Da noi in 11 anni si sono spesi centinaia di milioni per una trentina di braccialetti
elettronici”.
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Giustizia: “Tre leggi per la giustizia e i diritti”… il 9 aprile si firma davanti ai Tribunali
Comunicato stampa, 2 aprile 2013
Milano, Torino, Roma, Palermo, Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Bari, Chieti, Lecce, Cagliari e tante altre
ancora: il 9 aprile 2013, dalle ore 9 alle ore 13, nelle piazze dei Tribunali di tutta Italia i promotori della Campagna
Tre leggi per la giustizia e i diritti. Tortura, carceri, droghe raccoglieranno le firme per le tre proposte di legge di
iniziativa popolare depositate lo scorso gennaio in Cassazione. Proposte che costituiscono un vero e proprio
programma di governo per ripristinare la legalità nel nostro sistema penale e penitenziario.
La prima, Introduzione del reato di tortura nel codice penale, vuole sopperire ad una lacuna normativa grave. In
Italia manca 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.
La seconda, Per la legalità e il rispetto della Costituzione nelle carceri, 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. Insieme alla
richiesta di istituzione di un Garante nazionale per i diritti dei detenuti, viene anche proposta l’abrogazione del
reato di clandestinità.
Infine la terza proposta, Modifiche alla legge sulle droghe: depenalizzazione del consumo e riduzione dell’impatto,
vuole modificare la legge sulle droghe che tanta carcerazione inutile produce nel nostro Paese. Viene superato il
paradigma punitivo della legge Fini-Giovanardi, depenalizzando i consumi, diversificando il destino dei
consumatori di droghe leggere da quello di sostanze pesanti, diminuendo le pene, restituendo centralità ai servizi
pubblici per le tossicodipendenze.
Al sito www.3leggi.it la mappa di tutti luoghi dove sarà possibile sottoscrivere le tre proposte, che sono promosse
da A Buon diritto, Acat Italia, A Roma, insieme - Leda Colombini, Antigone, Arci, Associazione Federico
Aldrovandi, Associazione nazionale giuristi democratici, Associazione Saman, Bin Italia, Cgil, Cgil-Fp,
Conferenza nazionale volontariato giustizia, Cnca, Coordinamento dei Garanti dei diritti dei detenuti, 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, Il Naga, Itaca, Libertà e
Giustizia, Medici contro la tortura, Progetto Diritti, Ristretti Orizzonti, Società della Ragione, Società italiana di
Psicologia penitenziaria, Unione Camere penali italiane, Vic-Volontari in carcere.
Giustizia: Cassazione; no “ora d’aria” nel cortile condominiale per il detenuto domiciliare
di Alessandro Gallucci
www.condominioweb.com, 2 aprile 2013
Nel gergo con il termine “ora d’aria” s’individua quel periodo di tempo concesso ai detenuti per poter stare fuori
dalle proprie celle. Se il detenuto sta scontando la propria pena (o magari la custodia cautelare) agli arresti
domiciliari e decide di andare a “fare l’ora d’aria” nel cortile condominiale, il rischio, anzi secondo la Cassazione
la certezza, è che quella condotta debba essere considerata alla stregua di un’evasione.
Il punto di tutta la vicenda, ai fini della configurazione del reato di evasione, sta proprio nella individuazione del
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concetto di “abitazione”. Si legge in una sentenza resa dalla Cassazione all’inizio del mese di febbraio che “del pari
va ribadito il concetto di abitazione, individuata come luogo dove rimanere agli arresti che deve correttamente
intendersi come il luogo in cui la persona conduce la vita domestica e privata, con esclusione di ogni altra
appartenenza, quali cortili, giardini, terrazze che non rappresentino sostanziali e formali pertinenze in senso
civilistico dell’immobile in cui si è agli arresti domiciliari, ossia elementi integranti non solo caratteri di essenziale
funzionalità dell’immobile ma di questo costituente staticamente elemento imprescindibilmente collegato in detto
carattere di funzionalità alla cosa principale.
Di qui ne deriva che le aree condominiali in genere (ivi compresi androni del palazzo in cui è sito l’ abitazione in
cui è agli arresti il soggetto attivo) non possono essere considerate pertinenze della predetta abitazione non
costituendo né parte integrante né pertinenza esclusiva di essa (Cass. 5 febbraio 2013 n. 7780). Insomma le parti
comuni di un edificio in condominio non possono essere considerate pertinenze dell’abitazione e quindi il detenuto
dev’essere considerato evaso. Una sentenza che in parte sembra giusta, se si pensa che molti condominii sono dei
veri e propri villaggi con tanto di servizi comuni che vanno al di là delle semplici scale e ascensori. Solo in parte,
però, visto che a queste realtà se ne frappongono altre completamente diverse dove l’uscita nel cortile non può
essere in alcun modo considerata come una sottrazione alla pena ed alla sua funzione punitiva/rieducativa.
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Giustizia: ricerca dell’Istituto Cattaneo; sovraffollamento carceri anomalia solo italiana
Adnkronos, 2 aprile 2013
“In Italia, il sovraffollamento carcerario ha raggiunto da tempo dimensioni critiche” ma il fenomeno “è
un’anomalia italiana” visto che non si registrano simili criticità negli altri grandi Paesi europei - Germania, Francia,
Gran Bretagna, Spagna - presi in considerazione nell’analisi comparata del “pianeta carceri” effettuata dall’istituto
Cattaneo.
Ogni 100 posti disponibili negli istituti penitenziari, le carceri italiani ospitano in media 140 detenuti con punte che
superano persino quota 300, contro i 108 della Francia, i 96 della Gran Bretagna, i 90 della Spagna e gli 87 della
Germania. “Solo il 20% delle carceri italiane - riferisce l’istituto Cattaneo - ha posti a disposizione sufficienti
rispetto al numero dei detenuti ospitati”. Un dato, quello del sovraffollamento, in crescita in Italia ma non nelle
altre democrazie europee: “una crescita - sottolineano infatti i ricercatori - del tutto anomala rispetto al resto
d’Europa”.
L’indulto votato nel 2006 ha prodotto effetti per un solo anno: “Già a partire dal 2008,gli effetti furono riassorbiti e
dal 2009 la crescita del sovraffollamento è ripresa”. Sovraffollamento che non è però in relazione diretta con la
crescita della popolazione penitenziaria, il cui tasso è aumentato in altri Paesi senza per questo motivo provocare un
analogo aumento del tasso di sovraffollamento, “grave e cronico problema soltanto del nostro sistema
penitenziario”, conclude l’istituto Cattaneo.
Carceri più sovraffollate oggi che prima dell’indulto
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Il sovraffollamento delle carceri non dipende dall’aumento dei detenuti: Paesi con livelli di crescita della
detenzione sensibilmente più alti dell’Italia lo controllano meglio di noi. Il sistema penitenziario italiano “ha un
grave e cronico problema di sovraffollamento, ma ad ottenere risultati apprezzabili e di medio periodo nel campo
del controllo del problema non sono i paesi che hanno sperimentato riduzioni straordinarie della popolazione
carceraria, i cui effetti possono essere tipicamente solo di breve periodo”. È l’analisi dell’istituto di ricerca
Cattaneo. Le carceri italiane - spiega in uno studio comparato a livello europeo - sono più affollate oggi che prima
dell’indulto del 2006, e lo sono più che le carceri delle altre democrazie europee.
In alcuni istituti italiani si superano i tre detenuti per posto, e l’80% degli istituti ha più detenuti che posti
regolamentari. Le carceri italiane ospitano in media 140 detenuti ogni 100 posti disponibili in base alla capienza
regolamentare, ma in alcuni istituti - è il caso di Lamezia Terme, in Calabria - si supera anche quota 300 (per
l’esattezza 303,3).
Anche grandi istituti di pena come San Vittore a Milano e la Dozza a Bologna superano quota 200 (rispettivamente
229,6 e 235). Nel complesso, su 209 istituti presi in esame dallo studio, 23 registrano oltre 200 detenuti per cento
posti, e 167 - l’80% del totale - ha più detenuti che posti a disposizione. Solo il 20% ha posti sufficienti rispetto al
numero dei detenuti ospitati. Nella ‘top ten’ degli istituti più affollati anche Brescia (258,3), Busto Arsizio (253,3),
Varese (247,2), Piazza Armerina (240), Pozzuoli (236,3), Vicenza (233,6) e Ancona (226,7).
L’effetto dell’indulto votato nel 2006 dal Parlamento - spiegano i ricercatori del Cattaneo - “è durato pochi mesi, se
si tiene conto della sua capacità di ridurre il numero di detenuti, due anni se si considera invece la sua capacità di
mantenere livelli di sovraffollamento inferiori a quelli di partenza. In ogni caso un risultato modesto”. La crescita
del sovraffollamento carcerario non è dipesa dall’aumento dei tassi di detenzione: paesi come Regno Unito e
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Spagna - in cui il tasso di detenzione, ovvero il numero di detenuti rapportato alla popolazione, è aumentato - non
hanno registrato alcuna crescita; in Spagna i tassi di detenzione sono cresciuti sensibilmente dall’inizio del secolo,
ma il sovraffollamento dopo un periodo di crescita è oggi inferiore a quello del 2000.
Nel Regno Unito, in cui i tassi di detenzione sono cresciuti un po’ più che in Italia, il sovraffollamento ha
registrato una lieve riduzione. Francia, Spagna, Regno Unito hanno tutti tassi di detenzione superiori a quelli
italiani, ma in nessuno di questi paesi il numero di detenuti supera il numero di posti disponibili nelle carceri. E
perché non ci sia in carcere una sola persona in più dei posti letto disponibili è partita poche settimane fa una
raccolta firme su tre proposte di legge di iniziativa popolare, presentate da un ‘cartellò di organizzazioni vicine al
mondo penitenziario, che vogliono riportare “il sistema penitenziario nella legalità”.
Questi gli istituti penitenziari più sovraffollati secondo una ricerca dell’Istituto Cattaneo: Istituto Regione detenuti
per 100 posti Lamezia terme Calabria 303,3 Brescia Lombardia 258,3 Busto Arsizio Lombardia 253,3 Varese
Lombardia 247,2 Piazza armerina Sicilia 240,0 Pozzuoli Campania 236,3 Bologna Emilia Romagna 235,0 Vicenza
Veneto 233,6 San Vittore Lombardia 229,6 Ancona Marche 226,7.
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Livorno: Garante Solimano; raccolta firme per tre proposte di legge a favore dei detenuti
di Valeria Cappelletti
Il Tirreno, 30 marzo 2013
“C’è un dato che ci dà speranza: il numero dei detenuti in Italia non sta aumentando e negli ultimi mesi del 2012 si
è anche registrata una lieve flessione verso il basso”. A dirlo è Marco Solimano, garante delle persone private della
libertà personale del Comune di Livorno che, ieri ha presentato la campagna di raccolta firme per tre proposte di
legge a favore dei detenuti. La raccolta partirà il 9 aprile in 40 città italiane.
A Livorno, il banchetto sarà posizionato in via del Giglio (angolo via Grande), dalle 9.30 alle 12.30 e vede la
collaborazione di Arci Solidarietà e Associazione P24. La prima proposta di legge riguarda “L’introduzione del
reato di tortura nel codice penale. Nel 1984 - dice Solimano - le Nazioni Unite definirono il concetto di tortura e
invitarono gli stati membri ad adeguare i loro ordinamenti. In Italia invece il crimine di tortura manca, si tratta di
una lacuna normativa che non si addice a uno Stato democratico”.
La proposta intende punire “con la reclusione da quattro a dieci anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico
servizio che infligge a una persona lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere da essa o da terza
persona informazioni o confessioni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne
deriva la morte”.
La seconda proposta è “per la legalità e il rispetto della Costituzione nelle carceri” e vuole istituire: “Il Garante
nazionale per i diritti dei detenuti - prosegue Solimano - e ridurre il sovraffollamento carcerario, imponendo
l’introduzione di un “numero chiuso” che limiti l’ingresso nei penitenziari, affinché nessuno vi entri se non c’è
posto, favorendo pene alternative”. Inoltre, viene proposta l’abolizione del reato di clandestinità previsto dalla legge
Bossi-Fini.
“Chi può effettuare un percorso alternativo al carcere - spiega Vinicio Vannucci, presidente provinciale Camere
penali - che comprenda la rieducazione e la formazione professionale, una volta scontata la pena, ha solo il 20% di
probabilità di commettere un nuovo reato”.
La terza proposta riguarda le “Modifiche alla legge sulle droghe: depenalizzazione del consumo e riduzione
dell’impatto”. Affinché i detenuti tossicodipendenti e alcool dipendenti siano trattati in luoghi diversi dal carcere.
Solimano ha poi ricordato la necessità di aprire al più presto il nuovo padiglione del carcere di Livorno: “Come
casa circondariale per la media sicurezza e non per la massima sicurezza come invece si sente dire”.
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Giustizia: il sovraffollamento delle nostre carceri, che non ha uguali nell’intera Europa
di Marco Imarisio
Corriere della Sera, 30 marzo 2013
La situazione oscena delle carceri è diventata ormai uno stereotipo tutto nostro. Come la pizza e il mandolino, o la
dolce vita che purtroppo è finita da un pezzo. Il sovraffollamento degli istituti di pena italiani, con il degrado e i
lutti che ne conseguono, viene ormai vissuto non come una indegna anomalia, ma come un tratto minore
dell’identità nazionale. Nel migliore dei casi, un problema impossibile da risolvere con il quale si è obbligati a
convivere.
L’ultima ricerca della Fondazione dell’Istituto Carlo Cattaneo ha il merito di elencare numeri freschi (sia quelli
italiani sia quelli europei risalgono al primo bimestre 2013) e il proposito dichiarato di scuoterci da questa
sensazione di ineluttabilità, da questo continuo allargare le braccia quando si parla di carceri. Inutile girarci intorno,
i paragoni con il resto del continente sono impietosi. La stragrande maggioranza dei nostri istituti - oltre l’80 per
cento - ha più detenuti che posti regolamentari, e sono molti quelli che contano la bellezza di tre detenuti per ogni
singolo posto disponibile in base alla capienza consentita. Uno sull’altro.
Da Nord a Sud, senza eccezioni, come dimostra la classifica delle criticità, capeggiata da Lamezia Terme, Brescia,
Busto Arsizio, Varese e Piazza Armerina. Ma forse, e ci si vergogna quasi a scriverlo, non è neppure questo il dato
più sconfortante.
Nel 2006, dopo l’indulto varato dal secondo governo Prodi, l’Italia passò dalla prima all’ultima posizione per
livello di sovraffollamento carcerario. In un Paese normale ci sarebbe voluto poco per mantenersi a livelli medi di
decenza, o meglio di umanità. Invece già nel 2009 tornammo a primeggiare tra i peggiori. E non si trattava certo di
una mera questione di delinquenza, come sostengono alcuni. Dall’inizio del nuovo secolo Paesi come Francia,
Spagna e Inghilterra hanno tassi di detenzione superiori a quelli italiani ma nessun problema di sovraffollamento.
Con le sue tabelle e i suoi dati, la ricerca dell’Istituto Cattaneo ci ricorda come il dramma delle carceri sia davvero
una delle nostre vergogne peggiori, specchio di una incuria e di un cinismo sempre più dilaganti.
Veneto: protocollo d’intesa tra Unioncamere e Prap su lavoro penitenziario
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Agenparl, 29 marzo 2013
Il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino
Alto Adige e Unioncamere del Veneto sottoscrivono un protocollo d’intesa per l’attivazione di una rete stabile di
comunicazione finalizzata alla valorizzazione delle lavorazioni penitenziarie. La cerimonia di presentazione e la
sottoscrizione dell’accordo si terranno: Giovedì 4 aprile 2013, alle ore 11.00 presso la Sala Europa di Unioncamere
del Veneto Pst Vega - Edificio Lybra, Via delle Industrie 19/c - Marghera Venezia Obiettivo del protocollo è
sviluppare una sinergica rete di comunicazione tra i rispettivi referenti sul territorio veneto: gli Istituti penitenziari e
gli Uffici di esecuzione penale esterna dell’Amministrazione Penitenziaria da una parte, le Camere di Commercio
del Veneto dall’altra.
Le azioni che, attraverso il protocollo, i firmatari si propongono di realizzare mireranno a fare conoscere alle
imprese della nostra regione le problematiche dell’ambiente penitenziario in materia di lavoro, valorizzare le
lavorazioni presenti all’interno delle strutture detentive e promuovere attività di orientamento e di formazione
riguardanti la cultura della creazione di impresa a favore delle persone ristrette negli istituti penitenziari e di quelle
in esecuzione penale esterna. Il protocollo d’intesa sarà illustrato da Roberto Furlan, Vicepresidente Unioncamere
del Veneto, e Pietro Buffa, Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenzia ria per il Triveneto.
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Giustizia: Consulta; no a custodia cautelare solo in carcere per reati connessi al 416-bis
Adnkronos, 29 marzo 2013
No alla presunzione assoluta e generalizzata della custodia cautelare in carcere per reati indirettamente connessi
con l’art. 416-bis del codice penale (associazione di tipo mafioso): la Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale di parte dell’articolo 275 (comma 3, secondo periodo) del codice di procedura penale,
come modificato dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
L’illegittimità costituzionale è stata dichiarata per la parte in cui, nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi
di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice
penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, non fa
salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
Era stato il Tribunale di Lecce, sezione riesame, con due ordinanze depositate, rispettivamente, il 16 maggio e il 7
giugno 2012 a sollevare, in riferimento agli articoli 3, 13 e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale. Nella sentenza n° 57,
depositata oggi, la Consulta rileva che la posizione dell’autore dei delitti commessi avvalendosi del cosiddetto
metodo mafioso o al fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso, delle quali egli non faccia parte,
si rivela non equiparabile a quella dell’associato o del concorrente nella fattispecie associativa, per la quale la
presunzione delineata dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. risponde a dati di esperienza generalizzati.
A giudizio della Corte costituzionale, deve escludersi che l’inserimento dei delitti commessi avvalendosi del
cosiddetto metodo mafioso, o al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dall’art. 416-bis cod. pen.,
tra i reati indicati dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. sia idoneo, di per sé solo, a offrire legittimazione
costituzionale alla norma in esame: la disciplina stabilita da tale disposizione, infatti, risponde a una logica distinta
ed eccentrica rispetto a quella sottesa alle disposizioni sottoposte a scrutinio, trattandosi di una normativa ispirata
da ragioni di opportunità organizzativa degli uffici del pubblico ministero, anche in relazione alla tipicità e alla
qualità delle tecniche di indagine richieste da taluni reati, ma che non consentono inferenze in materia di esigenze
cautelari, tantomeno al fine di omologare quelle relative a tutti procedimenti per i quali quella deroga è stabilita.
Deve, pertanto, concludersi - sottolinea la Consulta - che le norme censurate sono in contrasto sia con l’art. 3 Cost.,
per l’ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi ai delitti in questione a quelli concernenti il delitto di cui
all’art. 416-bis cod. pen. e per l’irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi
riconducibili alle due fattispecie in esame; sia con l’art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del
regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale; sia, infine, con l’art. 27, secondo comma,
Cost., in quanto attribuisce alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena.
Ciò che vulnera i parametri costituzionali richiamati, rileva la Consulta, non è la presunzione in sé, ma il suo
carattere assoluto, che implica una indiscriminata e totale negazione di rilevanza al principio del minore sacrificio
necessario. La previsione, invece, di una presunzione solo relativa di adeguatezza della custodia carceraria - atta a
realizzare una semplificazione del procedimento probatorio, suggerita da aspetti ricorrenti del fenomeno criminoso
considerato, ma comunque superabile da elementi di segno contrario - non eccede i limiti di compatibilità
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costituzionale, rimanendo per tale verso non censurabile l’apprezzamento legislativo circa la ordinaria
configurabilità di esigenze cautelari nel grado più intenso.
La presunzione assoluta sulla quale fa leva il regime cautelare speciale non risponde per la Corte, con riferimento ai
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen. o al fine di agevolare le attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, a dati di esperienza generalizzati, essendo agevole formulare ipotesi
di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa.
Infatti - viene rilevato - la possibile estraneità dell’autore di tali delitti a un’associazione di tipo mafioso fa
escludere che si sia sempre in presenza di un reato che implichi o presupponga necessariamente un vincolo di
appartenenza permanente a un sodalizio criminoso con accentuate caratteristiche di pericolosità - per radicamento
nel territorio, intensità dei collegamenti personali e forza intimidatrice - vincolo che solo la misura più severa
risulterebbe, nella generalità dei casi, in grado di interrompere (sentenza n. 164 del 2011).
Se, come si è visto, la congrua base statistica della presunzione in questione è collegata all’appartenenza ad
associazioni di tipo mafioso (sentenza n. 265 del 2010), una fattispecie che, anche se collocata in un contesto
mafioso, non presupponga necessariamente siffatta appartenenza non assicura alla presunzione assoluta di
adeguatezza della custodia cautelare in carcere un fondamento giustificativo costituzionalmente valido.
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Giustizia: carceri al centro dell’attenzione parlamentare, già proposti amnistia e indulto
di Patrizio Gonnella
Italia Oggi, 29 marzo 2013
Le questioni del sovraffollamento delle carceri e della tortura sono all’attenzione delle Camere. Vari i disegni di
legge presentati nei due rami del Parlamento. Va ricordato che sia il presidente del Senato Piero Grasso che la
Presidente della Camera Laura Boldrini, nei loro discorsi di insediamento, hanno fatto riferimento alla necessità di
intervenire prontamente.
L’Italia, a seguito della sentenza di condanna della Corte europea per i diritti umani dello scorso 8 gennaio, ha un
anno di tempo per rimediare alla condizione tragica di affollamento delle carceri, 22 mila detenuti in più rispetto ai
posti letto regolamentari. Sono già comparse due proposte di amnistia e indulto. Una à firma del senatore del Pd
Luigi Manconi e l’altra del
senatore del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà Luigi Compagna. La deputata democratica Donatella Ferranti ha
ripreso invece i temi all’ordine del giorno verso il finale della precedente legislatura, ovvero quelli della messa alla
prova e delle modifiche al sistema sanzionatorio. Il senatore Luigi Manconi ha presentato anche una proposta sul
numero chiuso nelle carceri e più precisamente l’obbligo di conversione della pena detentiva in detenzione
domiciliare qualora il magistrato accerti che in carcere non vi sia posto.
A tal fine è giusto ricordare che la Corte di Strasburgo sui diritti umani, seguendo le indicazioni provenienti dal
Comitato europeo contro la tortura del Consiglio di Europa a lungo presieduto da Mauro Palma, ha affermato
perentoriamente che mai un detenuto deve avere meno di tre metro quadri a disposizione, altrimenti si configura
una violazione dell’articolo 3 della Convenzione del 1950 sui diritti umani che proibisce la tortura e ogni forma di
trattamento inumano o degradante. Con due recenti ordinanze di altrettanti magistrati di sorveglianza di Venezia e
Monza, la Corte Costituzionale è stata investita della questione.
Tre invece le proposte di legge dirette alla introduzione del delitto di tortura nel codice penale, una presentata al
senato da Luigi Manconi, e le altre due alla Camera dai deputati Giancarlo Bressa del Pd e Pino Pisicchio del
Centro Democratico. Su questi e altri temi (tortura, legalità nelle carceri, modifiche alla legge Fini-Giovanardi sulle
droghe) una ventina di associazioni.
tra cui anche l’Unione delle Camere Penali Italiane e la Cgil, stanno raccogliendo le 50 mila firme utili a depositare
tre leggi di iniziativa popolare in Parlamento. Una della cause del sovraffollamento è la custodia cautelare che
produce il 40% dei detenuti in Italia. A tal riguardo l’onorevole Mauro Pili del Pdl ha presentato una proposta di
modifica degli articoli 275, 294, 303, 310 e 453 del codice di procedura penale, mirante a ridurre i casi e i termini
di durata della custodia cautelare, nonché ad aumentare le garanzie in favore delle persone sottoposte a custodia
cautelare. Infine anche l’amministrazione penitenziaria cerca di intervenire per ridurre i danni da sovraffollamento
e ha presentato il Progetto Circuiti Regionali spingendo l’acceleratore sulla differenziazione degli istituti
penitenziari e sulla possibilità per la gran parte dei detenuti di trascorrere più tempo in spazi comuni e all’aperto. Il
progetto riuscirà a seconda della determinazione del Dap a fronteggiare e ridimensionare le ritrosie conservatrici
dei sindacati autonomi di polizia penitenziaria legati a una idea di sicurezza statica e da sempre legittimati da varie
forze politiche nel loro ruolo interdittivo rispetto a proposte riformatrici.
Giustizia: la grave - ma non sorprendente - denuncia da Bruxelles
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di Valter Vecellio
Notizie Radicali, 28 marzo 2013
Il vice presidente della Commissione e commissario Ue alla Giustizia Viviane Reding, presenta a Bruxelles i
risultati di un monitoraggio sulla giustizia, che pone l’Italia agli ultimi posti della graduatoria, una grave - anche se
non sorprendente denuncia, e immediatamente scatta la cortina fumogena, il depistaggio. Tutto viene riassunto in
“Giù le mani” dai magistrati.
Eppure Viviane Reding ha parlato chiaro: “L’attrattiva di un paese per essere un luogo dove investire e fare
business è senza dubbio rafforzata dall’avere un sistema giudiziario indipendente ed efficiente. Per questo sono
importanti decisioni legali prevedibili, puntuali e applicabili. E per questo le riforme in tema di giustizia sono
diventate un’importante componente strutturale della strategia economica europea”. Ancora più chiaro il vice
presidente degli Affari economici e monetari Olli Rhen: “Una giustizia efficiente, indipendente e di alta qualità è
essenziale per un ambiente che favorisce il business”.
Come si replica? L’Associazione Nazionale dei Magistrati, con il suo presidente Rodolfo Sabelli esprime
soddisfazione: “La giustizia deve essere tenuta fuori dallo scontro politico, e in Italia questo non è avvenuto
quando vicende giudiziarie sono trasferite sul piano della lotta politica, avviene qualcosa di sbagliato: la politica e
la giurisdizione sono due cose distinte. Ben vengano questi moniti, sono importanti noi l’abbiamo detto
ripetutamente: la difesa dell’indipendenza della magistratura è anche un richiamo al principio dell’efficienza della
giustizia”.
E poi fa sapere che l’irragionevole durata dei processi in Italia non dipende da magistrati scansafatiche. Al
contrario, i giudici italiani sono al primo posto per produttività in Europa nel campo penale e al secondo in quello
civile. Il problema è che devono fare i conti con un contenzioso eccessivo. Bingo! Hanno davvero capito tutto,
all’Anm.
Poteva non intervenire il Consiglio Superiore della Magistratura? No, naturalmente. Ed ecco che il vice presidente
del Csm Michele Vietti, si dice “d’accordo con il commissario alla Giustizia Viviane Reding sia sullo stretto
collegamento che esiste tra funzionamento del sistema giudiziario e attrattiva degli investimenti, sia sulla necessità
che sia garantita al massimo l’indipendenza dei magistrati. Ho sostenuto più volte che tra le priorità del nuovo
governo ci deve essere un posto prioritario anche per riforme strutturali della giustizia, che ci liberino dalla maglia
nera della eccessiva durata delle cause civili. Non possiamo più permetterci di essere il fanalino di coda dei
ventisette sistemi giudiziari europei”. Doppio Bingo! Anche al Csm sanno andare dritti al cuore del problema.
Tace invece - dopo essersi prodotta in una quantità di sterili e stucchevoli auspici - il ministro dell’(in)Giustizia,
signora Paola Severino. Ma è facile prevedere che non rinuncerà nelle prossime ore. Torniamo a Viviane Reding.
La domanda che pone è questa: conviene fare impresa in Italia? No, è la risposta che si ricava dal rapporto
sull’efficienza dei sistemi giudiziari nazionali nei 27 paesi dell’Unione Europa. Il nostro paese risulta al terz’ultimo
posto, dopo di noi solo Cipro e Malta. In Italia occorrono in media 500 giorni per risolvere una causa civile. Ma
una controversia commerciale può durare più di tre anni, nei paesi Ocse la media è di 500 giorni. Prima di
recuperare un credito, in Italia possono trascorrere oltre 1.200 giorni; meno della metà in Spagna; in Inghilterra,
Francia, Stati Uniti, si va dai 300 ai 400 giorni.
Tutto ciò si traduce in mancati investimenti esteri, altri paesi, in condizione di poter offrire maggiori garanzie
vengono beneficiati. Non solo: grazie al cattivo funzionamento della giustizia, le imprese ci rimettono oltre due
miliardi euro l’anno.
Se, per una sorta di magia, si riuscisse a smaltire l’arretrato cumulato, il Pil farebbe per questo un balzo del 4,9 per
cento. Secondo la Banca Mondiale, l’Italia si colloca al 160° posto, sui 185 paesi analizzati, per la durata di una
normale controversia di natura commerciale. Ci superano abbondantemente paesi come Iraq, Togo, Gabon, mentre
riusciamo a stento a battere in classifica l’Afghanistan. L’Italia è anche il paese europeo con il maggior numero di
cause civili e commerciali pendenti per ogni 100 abitanti: 7; il doppio del secondo in classifica: il Portogallo con
3,5 cause in sospeso per 100 abitanti.
A questa denuncia aggiungiamo che la Corte Europea sui Diritti dell’Uomo (Cedu) è stata categorica: l’Italia ha un
anno di tempo per porre rimedio al sovraffollamento che produce condizioni inumane di detenzione. Carcere e
condizioni di vita intollerabili per l’intera comunità carceraria, epifenomeno della più generale situazione Giustizia:
questioni politiche, che tuttavia vengono relegate come fossero “tecniche”.
Ogni giorno nei tribunali si consuma quella che si può ben definire amnistia strisciante, clandestina e di classe:
l’amnistia delle prescrizioni, di cui beneficia solo chi si può permettere un buon avvocato, o si potrebbe
maliziosamente osservare, chi ha “buone amicizie”; sono circa 150mila i processi che ogni anno vengono chiusi
per scadenza dei termini. Ogni giorno almeno 410 processi vanno in fumo, ogni mese 12.500 casi finiscono in
nulla. I tempi del processo sono surreali: in Cassazione si è passati dai 239 giorni del 2006 ai 266 del 2008; in
tribunale da 261 giorni a 288; in procura da 458 a 475 giorni. Spesso ci vogliono ben nove mesi perché un
fascicolo passi dal tribunale alla Corte d’Appello.
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Sarà un gran giorno, il giorno in cui un “Servizio Pubblico”, un “Ballarò”, un “Porta a porta” o un qualunque altro
programma di approfondimento politico affronterà questi temi, e Marco Pannella potrà finalmente spiegare a tutti
noi, “gente comune” perché quella della Giustizia è la vera, grande emergenza di questo paese. Come da tempo ci
dicono Banca Mondiale, Confindustria, Cedu e ora il vice presidente della Commissione e commissario Ue alla
Giustizia Viviane Reding.
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Giustizia: 3 leggi di iniziativa popolare per i diritti; il 9 aprile si firma davanti ai Tribunali
Ristretti Orizzonti, 27 marzo 2013
Milano, Torino, Roma, Palermo, Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Bari, Chieti, Bolzano, Cagliari e tante altre
ancora: il 9 aprile 2013, dalle ore 9 alle ore 13, nelle piazze dei Tribunali di tutta Italia i promotori della Campagna
Tre leggi per la giustizia e i diritti.
Tortura, carceri, droghe raccoglieranno le firme per le tre proposte di legge di iniziativa popolare depositate lo
scorso gennaio in Cassazione. Proposte che costituiscono un vero e proprio programma di governo per ripristinare
la legalità nel nostro sistema penale e penitenziario.
La prima, Introduzione del reato di tortura nel codice penale, vuole sopperire ad una lacuna normativa grave. In
Italia manca 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. La seconda, Per la legalità e il
rispetto della Costituzione nelle carceri, 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. Insieme alla richiesta di istituzione di un
Garante nazionale per i diritti dei detenuti, viene anche proposta l’abrogazione del reato di clandestinità.
Infine la terza proposta, per modifiche alla legge sulle droghe: depenalizzazione del consumo e riduzione
dell’impatto, vuole modificare la legge sulle droghe che tanta carcerazione inutile produce nel nostro Paese. Viene
superato il paradigma punitivo della legge Fini-Giovanardi, depenalizzando i consumi, diversificando il destino dei
consumatori di droghe leggere da quello di sostanze pesanti, diminuendo le pene, restituendo centralità ai servizi
pubblici per le tossicodipendenze.
Al sito www.3leggi.it la mappa di tutti luoghi dove sarà possibile sottoscrivere le tre proposte, che sono promosse
da: A Buon diritto, Acat Italia, A Roma, insieme - Leda Colombini, Antigone, Arci, Associazione Difensori
d’Ufficio, Associazione Federico Aldrovandi, Associazione nazionale giuristi democratici, Associazione Saman,
Bin Italia, Cgil, Cgil - Fp, Conferenza nazionale volontariato giustizia, Cnca, Coordinamento dei Garanti dei diritti
dei detenuti, 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, Il Naga, Itaca,
Libertà e Giustizia, Medici contro la tortura, Progetto Diritti, Ristretti Orizzonti, Società della Ragione, Società
italiana di Psicologia penitenziaria, Unione Camere penali italiane, Vic - Volontari in carcere.
Sdr: da Buoncammino adesioni per leggi giustizia e legalita
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Parte da Buoncammino, con i volontari dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme”, la campagna per la raccolta
delle firme per le tre proposte di legge di iniziativa popolare contro la tortura, la legge sulle droghe e per la legalità
nelle carceri. Promossa a livello nazionale da numerose associazioni culturali ed enti no profit l’iniziativa è stata
presentata nel corso di una conferenza stampa. In Sardegna hanno aderito al progetto anche le comunità “La
Collina” di Don Ettore Cannavera e “S’Aspru” di Padre Salvatore Morittu. Coinvolti inoltre i Cappellani delle
tredici strutture penitenziarie isolane e numerosi Sindaci.
“L’impegno a contribuire per la raccolta delle 50 mila firme a sostengo delle proposte di legge tese a restituire
dignità al sistema giudiziario - afferma Maria Grazia Caligaris, presidente di SdR - vedrà attivi i volontari
dell’associazione in diverse occasioni. Intendiamo innanzitutto coinvolgere i familiari dei detenuti del carcere di
Buoncammino contribuendo a diffondere una cultura della legalità e della giustizia giusta. Alcune leggi, come la
Bossi-Fini e la ex Cirielli, impediscono anche al sistema detentivo di funzionare secondo i dettami della
Costituzione. Riteniamo che la sicurezza dei cittadini possa essere maggiormente garantita quando lo Stato
promuove l’equità sociale e rispetta le proprie norme. Ciò non avviene nelle strutture penitenziarie dove i cittadini
privati della libertà troppo spesso devono rinunciare alla dignità se non addirittura subire pene aggiuntive rispetto a
quelle stabilite dal Tribunale. La raccolta delle firme è quindi - conclude Caligaris - un atto di assunzione di
responsabilità a cui non intendiamo sottrarci”. Il primo resoconto della raccolta, insieme alle altre organizzazioni,
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avverrà pubblicamente davanti al Tribunale di Cagliari il prossimo 9 aprile.
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Giustizia: detenzione dei minori in Italia; 468 ragazzi negli Ipm e 2mila nelle Comunità
Ansa, 27 marzo 2013
Duemila minori in comunità e 468 ragazzi detenuti negli istituti minorili, oltre la metà per reati contro il
patrimonio. Alla vigilia della visita a Casal del Marmo del papa, che domani celebrerà la Messa in coena domini
nella cappella dell’istituto penale, ecco la fotografia della giustizia minorile italiana.
Le presenze giornaliere. Al 15 marzo 2013 sono 468 i ragazzi detenuti negli istituti penali: erano 508 nel 2012 (200
stranieri), 486 nel 2011 e 474 nel 2010. Il 58,7 per cento è imputato per reati contro il patrimonio, l’11,7 per cento
per violazione della legge sulla droghe, un altro 11,7 per cento per reati contro la persona e il 2 per cento per
resistenza o oltraggio a pubblico ufficiale. Sono dentro per furto e rapina 247 ragazzi, 56 per resti legati al traffico
di stupefacenti e 13 per omicidio volontario. La sede con il più altro numero di presenze medie giornaliere è quella
di Catania (con una media di 63), seguono Nisida (Na) con poco meno di 60, Milano (53) e Roma (46). Oltre
duemila, invece, i minori collocati in comunità (753 stranieri).
Gli ingressi. Gli ingressi negli Ipm sono in diminuzione nell’ultimo decennio, in linea con la “de-carcerizzazione”
in atto già dal 1975: se nel 1998 erano entrati nelle carceri 1.888 ragazzi, nel 2012 il dato è sceso a 1.252 di cui
l’89 per cento maschi e l’11 per cento femmine, il 53,2 per cento italiani e il 46,7 per cento stranieri. Anche per i
Centri di prima accoglienza (Cpa), gli ingressi sono diminuiti di quasi il 50 per cento nel giro di 14 anni, passando
dalle 4.222 unità del 1998 alle 2.193 del 2012.
Le strutture. Il sistema della giustizia minorile in Italia è sotto la responsabilità del Dipartimento per la giustizia
minorile del ministero della Giustizia, costituito nel 2001. I destinatari dei servizi sono i ragazzi e le ragazze che in
età compresa tra i 14 e i 18 hanno infranto il codice penale. Le strutture preposte all’esecuzione della pena sono i
Centri per la Giustizia Minorile (Cgm), organi del decentramento amministrativo con funzioni di controllo e
programmazione tecnico-economica; gli Istituti penali per i minorenni (Ipm) che assicurano l’esecuzione dei
provvedimenti dell’autorità giudiziaria (custodia cautelare o espiazione di pena nei confronti di minorenni autori di
reato); gli Uffici di servizio sociale per i minorenni (Ussm) che forniscono assistenza ai minorenni autori di reato in
ogni stato e grado del procedimento penale e i Centri di prima accoglienza (Cpa) che ospitano i minorenni in stato
di arresto, fermo o accompagnamento fino all’udienza di convalida. Le Comunità ministeriali, insieme al sistema
delle comunità private assicurano l’esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria nei confronti di
minorenni autori di reato.
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Giustizia: Tamburino (Dap); nuove piante organiche Polizia penitenziaria, svolta epocale
Agenparl, 27 marzo 2013
“Era dal 1990, anno della Riforma del Corpo, che si aspettavano le piante organiche della Polizia Penitenziaria, un
atto atteso da 22 anni e soprattutto uno strumento di trasparenza e di razionalizzazione delle risorse umane,
importante per il buon funzionamento degli istituti e dei servizi amministrativi, centrali e territoriali.
Con il decreto sulle nuove dotazioni organiche firmato dal Ministro della Giustizia il 22 marzo scorso siamo giunti,
dunque, a un passaggio di radicale innovazione”. Con queste parole il Capo del Dap Giovanni Tamburino
commenta un risultato che può dirsi “epocale”, frutto di un lavoro complesso sviluppatosi con ritmi serrati nel
corso del 2012. “Ringrazio tutti miei collaboratori, in primis il direttore generale del personale e della formazione
Riccardo Turrini Vita e la direzione generale a cui va il mio elogio per l’ottimo lavoro svolto. Questo argomento fu
uno dei primi indicati dalle Organizzazioni sindacali. Ho preso un impegno.
Ecco la risposta”. Il D.M del 22 marzo 2013 stabilisce la nuova dotazione organica in 45.121 unità e, per la prima
volta, le stabilisce distinte per istituti penitenziari e servizi amministrativi, centrali e regionali. Luigi Pagano, vice
capo del Dap, sottolinea che il decreto costituisce un ulteriore passo sulla strada del decentramento , già iniziato
con il progetto dei circuiti regionali ed evidenzia i benefici, in termini di operatività, che ne derivano “soprattutto
in riferimento al fatto che ci sono carceri, aperte dopo il 2001, anno in cui fu stabilita la dotazione organica
complessiva del Corpo, che, sino a oggi, hanno funzionato con personale di Polizia Penitenziaria distaccato da altre
sedi”.
Simonetta Matone, vice capo vicario del Dap con delega al personale, non nasconde la propria soddisfazione per
essere giunti a un provvedimento “che tutela il personale nel diritto ad avere la stabilizzazione nella propria sede,
giunta, in molti casi, dopo anni di distacco, situazioni che influiscono anche sulla tranquillità familiare con
ripercussioni positive sulla qualità del lavoro”. Un provvedimento, quindi, rimarca il Capo del Dap, “che snellisce,
come richiesto anche dai Sindacati, le assegnazioni presso i servizi amministrativi a favore del personale che opera
in prima linea all’interno degli istituti. Le nuove dotazioni organiche - continua Tamburino - non hanno inteso
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ridimensionare l’importanza del lavoro svolto dalla Polizia Penitenziaria fuori dalle sedi penitenziarie, che per
professionalità e qualità è indispensabile alla gestione del sistema, quanto piuttosto ne razionalizzano l’impiego
secondo le effettive esigenze e necessità. Tengo a evidenziare - spiega il Capo del Dap - come uno dei punti di
maggiore forza sia stato il notevole ridimensionamento delle unità di personale in servizio nella sede centrale del
Dipartimento che con le nuove dotazioni organiche siamo riusciti a ridurre dalle 850 unità attuali a circa 500”.
Ecco in sintesi le tabelle delle nuove piante organiche decretate: Dotazione organica complessiva: 45.121 unità di
Polizia Penitenziaria distribuite tra i 16 Provveditorati da impiegare negli istituti penitenziari: 41.335
Unità di Polizia Penitenziaria destinate a Uffici e Servizi Centrali: 2.786 (una diminuzione di oltre mille unità
rispetto ai numeri attuali) così distribuiti: Uffici Prap: 886 Scuole di formazione e aggiornamento: 143 Uffici di
esecuzione penale esterna: 334 Amministrazione centrale: 1179 - comprende, oltre a tutti gli Uffici e Servizi
centrali del Dap, anche il Gom (Gruppo Operativo Mobile il cui personale è addetto ai servizi di vigilanza e
traduzione dei detenuti sottoposti a regime ex 41-bis), l’Ufficio per la sicurezza personale e per la Vigilanza
(Uspev), il Nucleo investigativo centrale (Nic), l’Istituto Superiore di Studi penitenziari (Isspe).
Specializzazioni (Unità cinofile, Unità ippomontate, Settore navale): 244 1.000 le unità assegnate unità di Polizia
Penitenziaria alla Giustizia minorile Il Capo del Dap infine rassicura che il rientro del personale in esubero,
distaccato presso le sedi amministrative centrali e regionali, sarà graduale e comunque oggetto di contrattazione con
le Organizzazioni sindacali, valutando ogni singola posizione con criteri di trasparenza e oggettività.
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Giustizia: sovraffollamento delle carceri al vaglio della Consulta
di Matteo Mascia
Rinascita, 26 marzo 2013
Un magistrato di sorveglianza chiede di differire la pena per evitare che questa sia incostituzionale.
L’emergenza all’interno delle carceri italiane potrebbe presto portare ad una presa di posizione da parte della
magistratura. Il contesto non permette di temporeggiare ulteriormente, l’ultima legislatura si è conclusa senza
l’adozione di misure incisive, una lacuna che non ha permesso di contrastare il dramma del sovraffollamento o
l’impennata nel numero di suicidi.
Qualche giorno fa, il tribunale di sorveglianza di Venezia ha chiesto alla Corte costituzionale di pronunciarsi sulla
possibilità di differire l’esecuzione della pena. Il ragionamento del magistrato è abbastanza semplice; una costante
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato l’inadeguatezza del nostro sistema di
esecuzione. Continuare ad immettere detenuti nel circuito di detenzione non farebbe altro che peggiorare una
situazione gravissima, serve quindi una pronuncia in grado di assurgere a monito per le toghe e per la politica.
La Consulta finirà poi per pronunciarsi sulla costituzionalità delle attuali pene, non si può far finta di non sapere
come nella stragrande maggioranza degli istituti di pena si sia lontanissimi dai vincoli imposti dalla legge
fondamentale. I fini rieducativi sono meno di un orpello retorico anzi, nel futuro prossimo, il lavoro o i progetto di
inclusione sociale subiranno ulteriori tagli.
Giudici ed avvocati sanno benissimo di cosa stiamo parlando: in tantissime realtà risulta difficilissimo anche
accedere alle cure mediche adeguate alla propria patologia. Malattie spesso da ricollegare ad una condizione di
eccessiva promiscuità tra detenuti, un circolo vizioso indegno per un Paese che ha sempre rivendicato la propria
civiltà giuridica.
Sul tema è intervenuto anche Luigi Manconi, neosenatore del Pd da sempre attento alle problematiche della
giustizia. “I tribunali di sorveglianza di Venezia e Monza si sono trovati a decidere su una richiesta presentata da
due detenuti che chiedevano un differimento della pena per il grave sovraffollamento degli istituti a cui erano
destinati, cosa che li avrebbe costretti a una detenzione crudele - ha specificato il politico sassarese.
I due tribunali hanno sollevato una eccezione di costituzionalità a proposito dell’articolo 147 del codice penale che
disciplina i casi in cui il differimento della pena può essere concesso. Si prospetta, infatti, che la pena possa essere
differita anche quando le condizioni in cui la si dovrebbe scontare sono contrarie al senso di umanità”. Manconi ha
poi annunciato di aver presentato un disegno di legge in cui si prevede l’istituzione di un “numero chiuso”, soglia
limite oltre la quale non sarà possibile introdurre nuovi ristretti.
Nei prossimi mesi assisteremo anche ad un “aggiornamento” tutto interno al ministero della Giustizia: prenderà il
via un piano che prevede un nuovo circuito penitenziario con una maggiore territorialità e penitenziari più
socializzanti per gli ospiti considerati a bassa e media pericolosità. “Un nuovo sistema - ha spiegato il Capo del
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Giovanni Tamburino - che avrà come filosofia quella della
sorveglianza dinamica, un modo di intendere istituti maggiormente aperti, con una proposta a detenuti selezionati,
per poter vivere un’esperienza carceraria dando prova di una maggiore responsabilità”.
“Scopo del trattamento - ha continuato il magistrato - è quello di formare un cittadino che non delinqua più. E
questo è possibile solo se già in carcere si sollecita il più possibile l’assunzione delle proprie responsabilità”.
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“Occorre, insomma, differenziare i regimi carcerari creando spazi comuni e far vivere il minor tempo possibile nelle
camere detentive” ha spiegato Tamburino. Il dicastero di via Arenula progetta la graduale trasformazione di alcuni
istituti penitenziari con spazi comuni meno opprimenti e più votati alla socialità. Buoni propositi in grado di entrare
in contrasto con le ultime decisioni di finanza pubblica. Il “Piano carceri” è stato rallentato dai tecnici e i cantieri
deputati alla realizzazione di nuovi istituti procedono a rilento.
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Giustizia: Flick (Consulta); manca rieducazione, sistema detentivo arrivato fase terminale
Ansa, 26 marzo 2013
“Il carcere è arrivato a una fase terminale”: lo ha detto il presidente emerito della Corte Costituzionale Giovani
Maria Flick, intervenendo alla presentazione del Festival del Volontariato, oggi a Roma.
“La pena dovrebbe tendere alla rieducazione ed evitare trattamenti disumani, è questa la sua ragion d’essere. Ma la
pena detentiva isola” ha spiegato Flick, sottolineando l’importanza delle pene alternative al carcere e il ruolo che vi
svolge il volontariato, “senza il quale le carceri chiuderebbero stasera”.
“Il carcere - ha aggiunto - è ormai diventato la discarica sociale dei diversi, visto che il 30% dei detenuti sono
tossicodipendenti e oltre il 40% sono immigrati”. Per aiutare e sostenere queste persone, per creare strutture dove
possano scontare la pena domiciliare ad esempio, ha detto l’ex ministro della giustizia del primo governo Prodi, il
volontariato ha un “ruolo essenziale” che gli va riconosciuto, anche “facendo una legge quadro per il terzo settore
che ancora manca”.
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Libri: “Diritti in crisi”, di Diletta Tega… la Corte di Strasburgo in difesa dei diritti negati
di Enrico Brivio
Il Sole 24 Ore, 25 marzo 2013
Diletta Tega con “Diritti in crisi” (Giuffrè, Milano, pag. 214, € 22,00), esplora la complessa relazione tra l’organo
di tutela dei diritti fondamentali europei e le Corti nazionali.
Diritti in crisi, diritti negati, diritti oltre lo Stato. Di cosa si parla? La terminologia non deve trarre in inganno. Non
ci si muove nel territorio della protesta anticasta grillina o della confusa galassia del movimentismo no global e no
Tav. Può sembrare incredibile a dirsi, in questo periodo di serpeggiante populismo anti-europeista, ma esistono
istituzioni e procedure per dare voce in Europa alle legittime pretese calpestate, alle necessità dimenticate, ai
bisogni trascurati. Non quando si tratta di banali controversie quotidiane, ma se in gioco sono elementi fondanti
della dignità e della libertà dell’individuo, allora sì.
In quel momento può essere chiamata in campo la Corte europea dei diritti dell’uomo. Molti la confondono con la
Corte di Giustizia europea con sede in Lussemburgo, che invece ha il compito di sovrintendere alla corretta
applicazione della legislazione comunitaria. Ma è qualcosa di diverso, istituita nel 1959, la Corte europea dei diritti
dell’uomo (Edu, l’acronimo che la distingue) ha sede a Strasburgo e ha il compito di far rispettare la Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950.
Non è un organo dell’Unione europea e vi aderiscono tutti i 47 membri del Consiglio d’Europa, una famiglia
allargata che include dalla Turchia all’Armenia, dal Liechtenstein alla Russia. Si tratta, insomma, della Corte che
ripetutamente e sistematicamente condanna l’Italia, per la lunghezza dei processi e le storture della carcerazione
preventiva.
Ma c’è molto di più. E Diletta Tega, nel suo saggio I diritti in crisi: tra corti nazionali e Corte europea di
Strasburgo, mette in luce la complessa dinamica tra i pronunciamenti dell’organo giurisdizionale sovrarazionale e ì
tribunali dei Paesi dell’Europa allargata. Difficoltà e progressi della Corte Edu non mancano nell’imporre principi
generali per la realizzazione degli obiettivi di una Convenzione internazionale che, come osservò Norberto Bobbio,
punta a una più stretta unione tra gli Stati del Consiglio d’Europa “da raggiungersi attraverso la protezione dei
diritti dell’uomo alla luce di una comunanza di ideali e di un’eredità comune”.
Diletta Tega spiega come i giudici di Strasburgo accordino talvolta “lo status di diritti a situazioni che, a livello
nazionale, non rientrano nella categoria del diritto soggettivo, ma risultano mere aspirazioni avvertite però da chi le
sostiene come veri e propri diritti negati”. Un ruolo di ultima rete di sicurezza, di estremo difensore degli offesi e
dei perseguitati, non di poco conto nella “famiglia allargata” di società democratiche, o presunte tali, che
partecipano al Consiglio d’Europa. In fondo la Corte di Strasburgo ha rivestito un compito chiave, essendo
guardiana del primo documento internazionale che si impegna non solo a proclamare i diritti, ma anche a
proteggerli. Una protezione, è vero, imperfetta e indiretta, ma che dal 1998 si è trasformata diventando sempre più
pervasiva.
“La Corte Edu - osserva Tega - va presa per ciò che è nel suo complesso, e dunque un esperimento decisamente
riuscito di tutela dei diritti per quanto si possa ottenere a livello internazionale, sia nel particolare, come un
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palcoscenico per riproporre domande di diritti che non trovano risposta a livello nazionale”.
La studiosa del diritto mette in luce in particolare l’evoluzione nel tempo del dualismo tra Corte europea e Corte
costituzionale italiana, l’interazione e la maturazione del rapporto, fino alla svolta del 2007 che ha portato la
Consulta ad accordare ai giudici di Strasburgo il rango di fonte “sub-costituzionale” sebbene con qualche limite.
Una relazione delicata e complessa, ma volta a un medesimo fine. Che alla fine Diletta Tega sintetizza proprio
citando un passaggio della sentenza n. 349 della Corte costituzionale: “Questa Corte e la Corte di Strasburgo hanno
in definitiva ruoli diversi, sia pure tesi al medesimo obiettivo di tutelare al meglio possibile i diritti fondamentali
dell’uomo”.
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Giustizia: il Dap avvia il progetto dei “Circuiti Regionali”... nasce il carcere su misura?
di Giorgio Vischetti
www.reporter.it, 24 marzo 2013
Si chiama Progetto Circuiti Regionali e vuole rappresentare una soluzione al problema del sovraffollamento delle
carceri italiane: una differenziazione degli istituti penitenziari, in base alla tipologia del detenuto, la sua pericolosità
e la sua posizione giuridica.
Circuiti Regionali è un progetto messo a punto dal Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) che ha il
chiaro intento di far fronte a diverse questioni inerenti le carceri: il sovraffollamento, le drammatiche condizioni di
vita dei reclusi, il trattamento rieducativo e le misure alternative da attuare nei loro confronti, le difficoltà lavorative
in cui versa il personale penitenziario.
Il progetto, presentato qualche giorno fa a Roma dal capo del Dap Giovanni Tamburino, sarà inaugurato ad aprile
nell’istituto Carinola, in Campania, che assumerà la forma di una casa di reclusione per detenuti di media
sicurezza, con la sperimentazione di una custodia attenuata. Tamburino ci ha tenuto a sottolineare che Circuiti
regionali non è una panacea, ma “un passo in avanti”, per far fronte alle “insufficienze talvolta molto gravi del
nostro sistema penitenziario che, purtroppo, hanno portato anche a condanne dell’Italia da parte della Corte
europea”. Questi nuovi circuiti sono caratterizzati da una sorta di regime aperto, dando la possibilità ai detenuti di
media sicurezza di passare molto tempo in spazi comuni per migliorare l’elemento della socializzazione. Altro
aspetto su cui si fonda questo progetto è quello di permettere ai reclusi di vivere in un carcere vicino ai propri
famigliari. Naturalmente in questo modo si tenta anche di razionalizzare le risorse: in un istituto ad alta sicurezza ci
saranno più agenti di polizia penitenziaria, mentre ci si concentrerà su altre figure professionali nel caso d’istituti a
custodia attenuata.
La metamorfosi degli istituti carcerari riguarderà “in maniera graduale” (come ha specificato il capo della Dap)
anche le altre regioni italiane: in Abruzzo, il carcere di Sulmona sarà dedicato interamente ai detenuti di alta
sicurezza (criminalità organizzata e terrorismo), l’istituto di Vasto sarà destinato a casa lavoro, con una piccola
sezione circondariale per gli arrestati, mentre a Pescara ci sarà un reparto a regime aperto, uno di osservazione
psichiatrica e una sezione femminile. In Basilicata saranno operative sezioni a regime aperto sia a Potenza che a
Matera. In Calabria, invece, il carcere di Catanzaro ospiterà in un nuovo padiglione per detenuti di media sicurezza,
mentre quelli di Crotone e Laureana di Borrello saranno destinati a custodia attenuata. Nel Lazio saranno ridotti i
posti per l’alta sicurezza a Rebibbia nuovo complesso, mentre a Velletri, Rieti e Rebibbia reclusione saranno
previste custodie attenuate. Analoghe modifiche anche sul resto della penisola.
Le prime polemiche sono sorte per quanto riguarda la regione Sardegna. Qui, infatti, il Dap ha previsto, per
l’attuazione del progetto, la chiusura dei due centri penitenziari nel Sulcis e nel Marghine e la riorganizzazione del
sistema con l’istituzione di un circuito fondato sulla differenziazione degli istituti per tipologie detentive su base
regionale. Il presidente del Consiglio regionale, Claudia Lombardo, boccia totalmente il progetto Circuiti regionali,
visto che trova del tutto controproducente la chiusura della struttura penitenziaria di Iglesias, “funzionale per gli
agenti che vi operano e può vantare un’ottima gestione dei detenuti, soprattutto in un momento di emergenza per le
carceri italiane”.
Quello che si vuole perseguire è uscire dalla logica custodiale: non si può continuare a parlare di reinserimento
sociale se le carceri italiane mantengono un’impostazione di totale chiusura con il mondo esterno. Anche se non si
tratta di un progetto universale. Lo stesso Tamburino definisce “irresponsabile” una concretizzazione di questo
programma in tal senso, ma che esso potrà essere rivolto soltanto a detenuti selezionati, in base alla probabilità di
esito positivo del trattamento.
Un progetto, in definitiva, che ha tutte le carte in regola per rappresentare una piccola rivoluzione nel mondo
carcerario italiano. Anche se non tutti la pensano nella stessa maniera. “Il progetto del Dap sui Circuiti Regionali è
destinato a fallire” ha commentato il segretario nazionale dell’Ugl Polizia Penitenziaria, Giuseppe Moretti. Le
priorità, secondo il sindacalista, sono l’intervento sulle carenze organiche del personale e l’incremento di quelle
attività che occupano il reo nel tempo trascorso fuori dalle celle e che vanno dall’istruzione al lavoro. Soltanto
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successivamente ci si potrà concentrare sull’attuazione di un progetto del genere. In caso contrario si verranno a
creare gravi situazioni di disordine, aggressioni ed evasioni.
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Giustizia: a Monza celle sovraffollate e inumane, chiesto il rinvio della detenzione
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 22 marzo 2013
Sono giudici di sorveglianza, e dovrebbero far eseguire nel carcere di Monza la condanna a 15 anni di un
pericoloso condannato per associazione mafiosa e sequestro di persona. Ma proprio perché sono giudici, sanno che
in quel posto, uno dei 47.000 nei quali sono invece stipati 66.000 detenuti, gli farebbero scontare la pena “con
modalità disumane equiparabili a tortura”.
Per questo ora anche il più importante Tribunale di sorveglianza italiano, quello di Milano, sulla scia
dell’ordinanza-pilota un mese fa di Venezia su un detenuto a Padova, chiede l’intervento della Corte costituzionale.
E alla Consulta domanda una pronuncia “additiva” per valutare se, al caso tassativo di “grave infermità fisica” che
oggi lascia facoltà al giudice di rinviare l’esecuzione della pena di un detenuto, non sia ormai il momento di
aggiungere anche il caso in cui, l’esecuzione della pena si traduca “in trattamenti inumani o degradanti” secondo la
misura tarata dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo (almeno 3 metri quadrati a testa) nelle
sentenze Sulejmanovic e Torreggiani che nel 2009 e a gennaio 2013 hanno già condannato l’Italia.
Nella vicenda di un detenuto siciliano, è stata la giudice milanese Maria Laura Fadda - come racconta l’avvocato
Alessandro Maneffa - a voler verificare di persona le condizioni di detenzione con un sopralluogo nella cella dove
in teorici 9 metri quadrati tre persone non possono scendere dal letto contemporaneamente perché nello spazio
vanno contati anche il letto a castello a due piani, una branda pieghevole per il terzo detenuto, due cassette da 40 e
da 70 centimetri come dispensa, tre sgabelli. Vestiti e scarpe per forza sotto il letto. Non sapendo dove appoggiare
sapone e spazzolino da denti, i detenuti incollano al muro i pacchetti di sigarette a mo’ di mensoline. Tra letto e
water c’è una porta ma non c’è aereazione, manca l’acqua calda, le muffe aggrediscono i muri.
Non è “grave infermità fisica”, unica chance di differimento della pena ammessa dall’articolo 147 del codice. Però
è tortura secondo gli standard di Strasburgo. E qui nasce il dilemma del Tribunale milanese presieduto da Pasquale
Nobile de Santis: se è vero che la pena resta legale anche se non viene raggiunta la rieducazione verso la quale
deve obbligatoriamente tendere in base alla Costituzione, è vero anche che la pena è legale soltanto se non consiste
in trattamento contrario al senso di umanità.
La pena inumana è non-pena, e andrebbe dunque sospesa e differita a quando le sue condizioni tornino praticabili.
Ecco perciò la questione che il Tribunale milanese (presidente Fadda, a latere Cossia, esperti Pastorino e Mate)
sottopone alla Corte costituzionale lasciando balenare una sorta di “numero chiuso”: una soluzione come nei Paesi
del Nord Europa dove si evita la detenzione fino a quando si crea un posto libero, o come negli Stati Uniti dove il
23 maggio 2011 la Corte suprema ha riconosciuto la correttezza della Corte federale che aveva ordinato al
governatore di rilasciare 46.000 detenuti per far scendere a un pur sempre elevato 137% il tasso di occupazione
delle carceri.
Come già i colleghi di Venezia, anche quelli di Milano esprimono tutta la frustrazione di giudici che, quand’anche
accertino la violazione di un diritto del detenuto da parte dell’amministrazione penitenziaria e ne ordinino la
rimozione, non hanno tuttavia alcun potere di superarne l’inerzia: “È dal 1999 che la Consulta invita il Parlamento a
prevedere forme di tutela giurisdizionale”, ma questo richiamo “è rimasto inascoltato”. E anche per questo
Strasburgo ha appena dato un anno di tempo all’Italia per dotarsi di un sistema di efficaci rimedi preventivi
“interni”, che non si limitino solo a risarcimenti ex-post del danno.

w

Giustizia: Severino; tema carceri segni legislatura ed al Senato 2 ddl per amnistia e indulto
Adnkronos, 22 marzo 2013
“Un gesto estremamente significativo”: così il ministro della Giustizia Paola Severino definisce la decisione di Papa
Francesco di visitare giovedì prossimo la struttura penitenziaria di Casal del Marmo, il carcere minorile di Roma.
Un tema, quello della condizione dei reclusi, che segnò con un discorso in Parlamento il pontificato di Giovanni
Paolo II e che, auspica il guardasigilli, “potrebbe essere senz’altro ricorrente anche in questa legislatura”.
Sottolinea Severino: “Ovviamente, io lo auspico e ne ho già parlato con i due presidenti neoeletti di Camera e
Senato, Laura Boldrini e Piero Grasso, compiacendomi con entrambi del fatto che nei loro discorsi inaugurali ci
fosse un riferimento esplicito al tema delle carceri, come tema che deve ancora essere risolto e affrontato con la
massima urgenza. Per me - aggiunge Severino - è una gioia immensa avere la conferma di questo incontro con
Papa Francesco, perché dimostra che l’attenzione al tema delle carceri raggiunge tutti e in primo luogo, non ne
dubitavo, un Papa come Bergoglio che nella sua semplicità e nel suo amore per i poveri e per i più deboli ha voluto
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compiere un gesto estremamente significativo”.
Per il ministro della Giustizia, infatti, “iniziare il suo pontificato con uno dei gesti più simbolici e più belli, ovvero
dare spazio ad umili e poveri carcerati specie in un carcere minorile dove veramente si raccoglie tutto il dolore e
anche la capacità della società di rifiutare alcune categorie di persone, è davvero un segnale straordinario della
messa in pratica di quei principi che abbiamo sentito enunciare da Papa Francesco nella messa di inaugurazione del
pontificato: il custodire deve essere sempre accompagnato da un atto di bontà e di tenerezza; in questo caso, non
può tradursi soltanto nel tenere le persone in prigione”.
Al Senato 2 ddl per amnistia e indulto
Sono stati presentati al Senato due disegni di legge che prevedono l’introduzione dell’amnistia e dell’indulto.
Durante la campagna elettorale il tema del sovraffollamento delle carceri è stato molto dibattuto e diversi
esponenti, anche bipartisan, hanno proposto soluzioni come l’amnistia e l’indulto. Non appena aperto il Parlamento
sono già due i disegni di legge che chiedono la concessione di amnistia e indulto: una a prima firma Luigi
Compagna (Pdl), e l’altra a prima firma Luigi Manconi (Pd).
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Giustizia: il cancro della custodia cautelare, il 43% dei detenuti è in attesa di giudizio
di Maurizio Tortorella
Panorama, 22 marzo 2013
Ma che cosa è diventata la custodia cautelare, quella che un tempo si chiamava con minore ipocrisia “carcere
preventivo”? Che cos’è: una forma di pena anticipata che ormai arriva a prescindere dalla colpevolezza
dell’indagato? Uno strumento di moderna tortura? La gogna del terzo millennio? Basterebbero le statistiche a
dimostrare che la materia sta subendo una grave patologia, visto che il 43% dei circa 68 mila detenuti italiani è in
attesa di giudizio (la media europea è intorno al 10%).
Ma cronache recenti riferiscono alcuni casi eclatanti, vere e proprie anomalie. Il penultimo è quello di Angelo
Rizzoli jr, detenuto a 70 anni e affetto da gravi patologie: diabete, sclerosi multipla ed emiparesi spastica da
ipertensione arteriosa, insufficienza renale cronica prossima alla dialisi. Rizzoli è indagato per bancarotta
fraudolenta, e rischia letteralmente la morte nel reparto detentivo dell’ospedale Pertini. Un paradosso del destino
vuole che la stanza di Rizzoli sia la stessa dove il 22 ottobre 2009 morì Stefano Cucchi.
L’ultimo caso è quello di Francesco Bellavista Caltagirone, 74 anni. Imprenditore e costruttore, Caltagirone è stato
arrestato il 19 marzo su ordine della Procura di Civitavecchia che lo accusa di frodi sul porto di Fiumicino: ora è in
una cella di San Vittore. E anche lui è malato.
Nel suo caso, in più, c’è un precedente di non poco conto: arrestato nel 2012, Caltagirone ha appena trascorso 9
mesi in custodia cautelare, tra una cella del carcere di Imperia e gli arresti domiciliari, perché accusato di
associazione per delinquere e truffa ai danni dello Stato. In quel caso, l’associazione per delinquere era con Claudio
Scajola, l’ex ministro dello Sviluppo economico, che però all’inizio del 2013 è stato prosciolto.
Ripeto: nessuno pretende trattamenti speciali per gli imprenditori. La legge deve essere davvero uguale per tutti e
l’eccesso di custodia cautelare è uno scandalo che prescinde dalle teste sulle quali si abbatte. Però in questi due
casi già l’età dei due indagati pone dubbi sull’opportunità di una detenzione in carcere. È possibile, davvero
possibile che non ci siano alternative?

w

Giustizia: Sappe; progetto circuiti penitenziari è bluff, mancano soldi e lavoro per detenuti
Adnkronos, 21 marzo 2013
“Il progetto dei circuiti penitenziari studiato dall’Amministrazione penitenziaria è in realtà un bluff. Il superamento
del concetto dello spazio di perimetrazione della cella e la maggiore apertura per i detenuti deve associarsi alla
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, che vuol dire porre in capo ad un solo poliziotto
quello che oggi lo fanno quattro o più agenti, a tutto discapito della sicurezza”.
Lo dichiara Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe. “Questo
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 - continua Capece - È 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 (per i detenuti, è ovvio)”.
La situazione penitenziaria è sempre più incandescente e rincorrere la vigilanza dinamica ed i patti di responsabilità
con i detenuti, come vorrebbe il Dap, è una chimera: cosa dovrebbero fare tutto il giorno i detenuti, girare a vuoto
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nelle sezioni? - prosegue il sindacalista. In carcere quello che manca è il lavoro, che dovrebbe coinvolgere tutti i
detenuti dando quindi anche un senso alla pena e invece la stragrande maggioranza dei ristretti sta in cella 20 ore al
giorno, nell’ozio assoluto”.
“Il progetto che Tamburino e Pagano vorrebbero propinare - afferma Capece - risponde alla solita logica
discendente che scarica sui livelli più bassi di governance tutte le responsabilità, tenuto conto, a titolo
esemplificativo ma significativo, che la vigilanza dinamica, ritenuta congeniale al nuovo modello, mal si concilia
con il regime di vigilanza intensificata nei confronti di quei detenuti ritenuti a rischio di suicidio”.
“In altri termini - chiarisce il sindacalista - il modello della vigilanza dinamica, che vorrebbe sostituire nelle carceri
l’agente di sezione con le pattuglie a cui demandare la sicurezza di un certo ambito detentivo, può essere
sintetizzato per dirla in termini prosaici, e quindi scrostandolo dalle diversive teorizzazioni, in arrangiatevi con le
poche risorse a disposizione: modello che non può di certo assurgere a scriminante del reato contestato dalle
Procure della Repubblica nel caso in cui si verifichino eventi critici, né tanto meno può dirsi che meriti l’esborso di
soldi pubblici da destinare a momenti di formazione in tal senso che pur sono in atto”.
“Il Sappe, pertanto - conclude il segretario del Sappe - è disposto a sedersi ad un tavolo per discutere possibili
soluzioni per mitigare gli effetti negativi del sovraffollamento, purché i vari progetti regionali sui circuiti
penitenziari siano ratificati dai vertici del Dap e dalla competente Magistratura di Sorveglianza mediante
l’apposizione in calce delle rispettive firme, che diano vita, questo sì, ad un patto di responsabilità, o meglio di
corresponsabilità davanti ad ogni Autorità Giudiziaria, tra il livello di amministrazione centrale, regionale e
periferico”.

w
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Giustizia: al via progetto “Circuiti regionali”, detenuti differenziati in base a pericolosità
Agi, 21 marzo 2013
Differenziazione degli istituti penitenziari, che, d’ora in poi, saranno caratterizzati sulla base della tipologia del
detenuto, la sua pericolosità e la sua posizione giuridica. Prende così la luce il progetto “Circuiti regionali” messo a
punto dal Dap, per trovare soluzioni al sovraffollamento, alle drammatiche condizioni di vita dei reclusi, e alle
difficoltà lavorative, in tale contesto, del personale penitenziario, con uno sguardo al trattamento rieducativo e alle
misure alternative.
La nuova “geografia penitenziaria” è stata presentata oggi dal capo del Dap, Giovanni Tamburino, e prenderà il via
in aprile dall’istituto di Carinola, in Campania, che diventerà una Casa di reclusione per detenuti di media
sicurezza, con la sperimentazione di una custodia attenuata. “Sarà un avvio graduale - ha spiegato il vice capo del
Dap, Luigi Pagano - perché serve tempo e un forte apporto dalla società esterna. Tutto questo porterà anche ad un
aumento nella sicurezza”. Quello presentato oggi, secondo il capo del Dap Tamburino, non è una “panacea”, ma
sicuramente “un passo avanti”, di fronte a “insufficienze talvolta molto gravi del nostro sistema penitenziario che,
purtroppo, hanno portato anche a condanne dell’Italia da parte della Corte europea.
Abbiamo dei punti di arretratezza, con una insufficiente differenziazione dei detenuti e un’idea carcero centrica”. I
nuovi circuiti differenziati, in particolare, prevedranno una sorta di regime aperto, con la possibilità per i detenuti
di media sicurezza di passare il tempo in spazi comuni per la socializzazione; verrà previsto anche una maggiore
attenzione “territoriale”, ossia la possibilità per i reclusi di vivere in un carcere vicino alla famiglia.
Questa la situazione, regione per regione, che sarà delineata con la nuova geografia penitenziaria: in Abruzzo, il
carcere di Sulmona sarà dedicato interamente ai detenuti di alta sicurezza (41 bis, criminalità organizzata e
terrorismo), l’istituto di Vasto sarà destinato a casa lavoro, con una piccola sezione circondariale per gli arrestati,
mentre a Pescara ci sarà un reparto a regime aperto, uno di osservazione psichiatrica e una sezione femminile.
In Basilicata, invece, sia a Potenza che a Matera saranno attivate sezioni a regime aperto, mentre in Calabria, il
carcere di Catanzaro ospiterà in un nuovo padiglione (300 posti) detenuti di media sicurezza (ossia detenuti
comuni), gli istituti di Crotone e Laureana di Borrello saranno destinati a custodia attenuata, così come l’istituto di
Paola. Il penitenziario di Lamezia Terme sarà soppresso. Per quanto riguarda la Campania, a Napoli Secondigliano
sarà implementata la sezione di alta sicurezza e ridotta quella a media sicurezza; quest’ultima, invece, sarà
aumentata a Santa Maria Capua Vetere e ad Avellino.
L’istituto di Ariano Irpino sarà adibito solo alla media sicurezza, mentre, in futuro, quello di Benevento sarà
destinato solo alla media sicurezza, previa l’individuazione di istituti a cui assegnare i detenuti in alta sicurezza. In
Emilia Romagna, sarà implementata la presenza di detenuti alta sicurezza a Parma, che, invece, non saranno più
reclusi in quello di Piacenza. I nuovi padiglioni da 160 posti a Modena e Piacenza saranno destinati alla media
sicurezza.
Nel Lazio, a Rebibbia nuovo complesso, i posti per l’alta sicurezza saranno ridotti a 50, e saranno previsti custodie
attenuate a Rebibbia reclusione, Velletri e Rieti. A Frosinone verrà implementata l’alta sicurezza, che verrà invece
chiusa a Civitavecchia, destinata a casa circondariale media sicurezza. In Liguria l’istituto di Chiavari sarà una
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cosa di reclusione con regime aperto, mentre in Lombardia, a Milano Opera verrà ridotta l’alta sicurezza di un
centinaio di posti e implementata la media sicurezza. Gli istituti di Pavia (con polo psichiatrico), Monza e
Vigevano (dove resta l’alta sicurezza femminile) saranno destinati alla media sicurezza, mentre il carcere di
Voghera sarà adibito ad alta sicurezza con una piccola sezione a media sicurezza.
Nelle Marche, sarà dedicato a detenuti ad alta sicurezza il carcere di Fossombrone, mentre saranno destinati a
custodia attenuata gli istituti di Ancona, Barcaglione e di Macerata Feltria. In Piemonte, verrà implementata l’alta
sicurezza a Saluzzo, mentre in Puglia, le carceri di Altamura e la sezione Italia di Trani verranno adibite a custodia
attenuata e sarà prevista una sezione di reclusione a Lecce. In Sardegna, verranno chiuse le carceri di Iglesias e
Macomer, mentre saranno case di reclusione ad alta sicurezza gli istituti di Tempio Pausania e Oristano. I nuovi
istituti di Cagliari e Sassari ospiteranno invece i detenuti in media sicurezza e in 41 bis.
Una custodia a regime attenuato sarà avviata ad Alghero. In Sicilia, verranno soppressi gli istituti di Mistretta,
Modica e Nicosia, e chiuse le sezioni femminili di Enna, Ragusa, Agrigento, Trapani e Palermo Pagliarelli. Il
nuovo padiglione di Catania Bicocca sarà destinato alla media sicurezza e un polo femminile verrà istituito a
Palermo Ucciardone.
A Palermo Pagliarelli sarà implementata l’alta sicurezza dei giudicabili e il nuovo padiglione destinato alla media
sicurezza. In Toscana il carcere di Volterra sarà destinato alla media sicurezza, mentre San Gimignano avrà una
vocazione prettamente ad alta sicurezza. Ai detenuti più pericolosi sarà destinato il nuovo padiglione di Livorno e
Gorgona sarà qualificata come sezione distaccata di Livorno. Soppressi gli istituti di Grosseto ed Empoli
(quest’ultimo solo quando sarà disponibile Montelupo Fiorentino. Nel triveneto, verrà chiuso il carcere di Gorizia,
mentre Tolmezzo sarà adibito all’alta sicurezza. Custodia attenuata a Vicenza e Verona. In Umbria, infine, il nuovo
padiglione dell’istituto di Terni sarà adibito a media sicurezza e Orvieto avrà la custodia attenuata.
Giustizia: domani conferenza stampa del Dap per presentare progetto dei circuiti regionali
Il Velino, 20 marzo 2013
Nel corso della conferenza stampa che si terrà giovedì 21 marzo 2013 alle 11,30, nella sede di via del Gonfalone 29
(via Giulia) a Roma, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria presenta il progetto dei circuiti regionali. Il
progetto è stato avviato dal Dap con la circolare del 30 maggio 2012 con cui sono state emanate le linee di
indirizzo agli organi regionali dell’Amministrazione penitenziaria per la realizzazione, nel distretto di competenza,
di un circuito penitenziario fondato sulla differenziazione degli istituti per tipologie detentive.
L’obiettivo che ci si propone e la caratterizzazione degli istituti penitenziari, graduandoli non solo in relazione alla
posizione giuridica dei ristretti (imputato-condannato), ma anche al loro livello di pericolosità”, determinato dal
tipo di reato, dal fine pena, dai risultati emersi nel corso dell’osservazione condotta in carcere. Con i circuiti
regionali si realizza, quindi, una nuova geografia penitenziaria tesa, oltre che ad una più razionale distribuzione
delle risorse, a garantire la territorialità della pena, migliorare la qualità di vita dei detenuti e le condizioni di lavoro
del personale penitenziario, rafforzare il trattamento rieducativo del condannato, aumentare le misure alternative
alla detenzione. Il progetto sarà presentato dal capo del Dipartimento Giovanni Tamburino. Alla conferenza stampa
parteciperanno i vice capi e i direttori generali del Dap.
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Giustizia: le violenze al Global forum di Napoli e una legge mai inserita nel codice penale
di Luigi Manconi
Il Foglio, 19 marzo 2013
Partiamo da un fatto di cronaca. Il 17 marzo del 2001, nel corso delle manifestazioni violente verificatesi in
occasione del Global Forum di Napoli, all’interno della caserma Raniero Virgilio un’ottantina di persone - alcune
prelevate dai pronto soccorso cittadini - vennero sottoposte per ore a ogni genere di sopruso e umiliazione.
Secondo i giudici di primo grado, si trattò di “un vero e proprio rastrellamento” e numerosi fermati subirono
trattamenti “inumani e degradanti” da parte di agenti e graduati di polizia. Una sentenza del 2010 ha condannato
dieci poliziotti, alcuni dei quali per sequestro di persona.
Quest’ultimo reato era uno dei pochi rimasti in piedi in quanto la violenza privata, le lesioni, l’abuso d’ufficio e il
falso erano andati prescritti, e una fattispecie penale adeguata a quei “trattamenti inumani e degradanti” non è
prevista dal nostro codice. Infine, il 9 gennaio del 2013 anche quelle condanne per sequestro di persona sono state
prescritte: e quella vicenda di “violenza di stato” è stata come cancellata.
E ora consideriamo i seguenti paesi europei: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Islanda,
Lettonia, Lussemburgo, Macedonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovenia, Slovacchia, Spagna,
Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria. Negli ordinamenti di queste nazioni la tortura è un delitto specifico. In Italia
no.
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Ma non siamo “la culla del diritto”? Il paese di Cesare Beccaria e di Pietro Verri? Quello dello stato di precarietà
in cui versano, e da decenni, i principi del garantismo nel nostro paese, è tema che andrebbe approfondito.
Qualcosa di profondo del carattere nazionale, e forse di oscuro, contribuisce a formare un senso comune sempre
meno attento verso le questioni legate alla privazione della libertà e sempre meno sensibile verso il tema
fondamentale della tutela dell’integrità della persona. È come se un’idea sostanzialista della giustizia e
un’interpretazione tutta in chiave autoritaria della sicurezza prevalessero su qualunque preoccupazione di rispetto
delle garanzie individuali.
Il risultato è che il garantismo è oggi, in Italia, una sorta di grande rimosso collettivo, che induce a ignorare
esperienza e memoria. Eppure, la storia della proibizione legale della tortura, pur attenendo al diritto moderno, ha
origini antiche nel tempo. Riguarda in modo diretto i concetti e i contenuti che fondano le libertà personali e lo
stesso sistema democratico. Le sue radici sono rintracciabili nella Magna Charta e nell’habeas corpus.
Le sue origini moderne si trovano negli scritti dell’Illuminismo giuridico italiano e nelle prime codificazioni del
diciottesimo secolo. Con la tragedia dell’Olocausto il diritto internazionale dei diritti umani ha travalicato le
barriere nazionali e la tortura è stata bandita dal novero delle pratiche considerate accettabili dagli stati democratici.
La tortura, quindi, è oggi qualificata un crimine contro l’umanità. Lo è per il diritto internazionale generale. Lo è
per il diritto internazionale positivo a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e dalla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950. Successivamente una
definizione di tortura valida su scala universale è stata formulata dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la
tortura e i trattamenti e le pene crudeli, disumane o degradanti (1984). In quella convenzione è previsto che gli stati
si conformino e puniscano la tortura nei loro ordinamenti giuridici interni.
L’Italia, pur avendo ratificato il Trattato oramai venticinque anni fa non ha mai inserito il delitto di tortura nel
codice penale, nonostante numerose proposte succedutesi nel tempo. È questa una omissione che ha comportato
molte osservazioni critiche da parte degli organismi internazionali. Una omissione che lascia un enorme vuoto
giuridico, normativo e culturale.
Una omissione che produce impunità, come certificato oramai da più di un giudice. Una omissione, infine, tanto più
rilevante in quanto si tratta dell’unico obbligo di punire previsto dalla nostra Carta costituzionale (art. 13, comma 4:
“È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”).
D’altra parte, va ricordato che nel luglio del 1998 veniva solennemente firmato a Roma lo statuto istitutivo della
Corte penale internazionale, destinato a giudicare tutti coloro che in qualunque area del mondo si fossero resi
responsabili di crimini contro l’umanità, crimini di guerra e genocidio. Tra i crimini contro l’umanità, appunto la
tortura.
Quella grande, quella degli scenari feroci, delle dittature e delle guerre civili, comunque difficile da punire, risulta
riconoscibile e identificabile. Quella più piccola, esercitata sulla scala modesta della sopraffazione di piccoli
uomini contro individui inermi, può forse apparire sfuggente. Ma solo se riusciamo a chiudere gli occhi per non
vederla.
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Giustizia: Comitato StopOpg; no ai mini-Opg, usare le risorse per Servizi salute mentale
Redattore Sociale, 19 marzo 2013
Il comitato StopOpg interviene sulla questione della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari fissata al 31
marzo. “I rumors ci dicono che ci sarà una proroga nei prossimi giorni, per questo abbiamo voluto sottolineare
quali sono le priorità”.
Priorità assoluta ai programmi regionali e alle Asl per ottenere i finanziamenti previsti per chiudere gli Opg, con
destinazione vincolata: alle dimissioni per tutte le persone internate in “proroga” con l’obbligo di presa in carico da
parte dell’Asl (la regola deve essere la dimissione a fine misura, non la proroga dell’internamento); all’esecuzione
di misure di sicurezza alternative all’Opg (e al mini-Opg) per gli internati; ai finanziamenti (almeno i 93 milioni di
spesa corrente 2012/2013) da assegnare ai Dipartimenti di salute mentale per i budget di salute individuali.
E alla costituzione di un’Authority Stato - Regioni per seguire e promuovere il processo di chiusura degli Opg, con
poteri sostitutivi per le regioni inadempienti. Sono queste le condizioni su cui il governo dovrà impegnarsi
nell’ormai imminente decreto di proroga sulla chiusura degli Opg (la scadenza è fissata al 31 marzo prossimo dalla
legge n. 9/2012). Lo chiede il comitato StopOpg in una nota sottolineando che “il ritardo nel superamento degli
Opg è dovuto a una legge sbagliata, aggravata dall’inerzia del governo, e applicata male nelle parti relative alle
dimissioni ‘senza indugiò degli attuali internati, per inadempienze delle Regioni e delle Asl/Dipartimenti di salute
mentale (Dsm)”.
“Fonti ufficiali su una proroga della chiusura ancora non ci sono - afferma Stefano Cecconi, portavoce del
Comitato - ma i rumors e le fonti che abbiamo ci dicono che ci sarà nei prossimi giorni, per questo abbiamo voluto
sottolineare quali sono le priorità.
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La nostra preoccupazione più grande è che la legge abbia posto attenzione solo sulla costituzione dei miniOpg e
non sulle persone. Tra l’altro si prevede un rinvio senza soldi aggiuntivi, ciò significa che nella sostanza non
cambia nulla e potrebbero verificarsi pericolose scorciatoie, come accordi con i privati per strutture di custodia”.
Secondo Cecconi la maggior parte degli internati rischia di essere trattata in “forma custodiale”, mentre il Comitato
chiede da tempo le dimissioni dei circa 400 internati in proroga e misure alternativa per gli altri.
Il comitato ribadisce quindi che il problema non è il ritardo nell’apertura dei “mini-Opg regionali”, (le strutture
speciali previsti dalla legge 9/2012 al posto degli attuali sei Opg), che secondo Stop Opg non andrebbero costituiti
per niente. Al contrario andrebbero usate le risorse previste per potenziare i servizi di salute mentale delle Asl. “Il
vero dramma sono le mancate dimissioni e le mancate misure alternative all’Opg per centinaia di malati (la
maggioranza degli internati) costretti a subire internamento e proroga dell’internamento in Opg perché non presi in
carico dai servizi di salute mentale delle Asl - aggiungono.
E ciò accade quando manca un rapporto organico tra magistratura e Dsm, che permetta l’applicazione di misure
alternative all’Opg e di cura. Bisogna non solo “svuotare” gli Opg ma contrastare l’invio di nuovi internati”. Stop
Opg, aggiungono “chiede che qualsiasi decreto di rinvio, che oggi sembra imminente, sia vincolato a precisi
impegni, rispettosi delle sentenze della Corte Costituzionale (del 2003 e 2004) che hanno “ispirato” le leggi sulla
chiusura degli Opg: sappiamo che per abolire definitivamente la logica manicomiale, cioè un trattamento speciale
per i ‘folli autori di reato, diverso da quello usato verso i cittadini sani, bisogna cambiare il codice penale. Ma
intanto oggi si possono superare gli Opg, scongiurare l’apertura al loro posto dei manicomi regionali (mini Opg), e
cosi tornare allo spirito originale della legge 180 che, chiudendo i manicomi, restituì dignità e cittadinanza alle
persone malate di mente”.
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Giustizia: al via domani Forum nazionale sulla salute mentale, si parlerà anche degli Opg
Redattore Sociale, 19 marzo 2013
Appuntamento per il 20 e 21 marzo, presso il Centro Frentani. Tra i temi in programma l’uso dei fondi, gli Opg e la
mancata presa in carico della persona. “Incontro nato dall’amara riflessione sul decennio trascorso”.
Fondi spesi male, Ospedali psichiatrici giudiziari e la mancata presa in carico della persona, della famiglia e del
contesto. Sono questi i temi al centro del VII Forum nazionale sulla salute mentale che si terrà a Roma domani e il
21 marzo, presso il Centro Frentani. L’incontro, che celebra il decennale dalla fondazione del Forum, ha come
obiettivo quello di “connettere la vasta rete che è cresciuta in questi dieci anni intorno al Forum Salute Mentale,
con il crescente protagonismo degli utenti e degli operatori”, spiega il Forum ma non solo. L’intento è anche quello
di “cercare interlocutori politici e amministrativi che rendano possibili nuove e incisive politiche e soprattutto
investimenti nel campo della salute mentale, da elevare ormai al rango, come in altri Paesi d’Europa, di bene
comune”.
Un confronto che nasce “dall’amara riflessione sul decennio appena trascorso”, un periodo che secondo il Forum
non ha visto evoluzioni tanto che il documento fondativo stilato dieci anni fa “potrebbe essere riproposto con la
stessa drammaticità di allora, anzi che su alcune questioni si registra addirittura un arretramento”. Per il Forum, si
tratta di “ridisegnare nuove prospettive”: “Tra le situazioni su cui è necessario riflettere, da sottolineare la
drammaticità della contenzione, il difficile percorso di chiusura degli Opg, lo stravolgimento nell’uso piatto e
banale di strumenti di garanzia come il Trattamento sanitario obbligatorio e l’Amministrazione di sostegno, ma
anche la persistenza delle psichiatrie della pericolosità e del farmaco che impediscono il protagonismo e la
possibilità di reinserimento nella vita sociale e le politiche regionali che hanno portato alla devastazione
nell’organizzazione dei servizi”.
Dieci anni che non hanno raccolto soltanto situazioni critiche, ma anche successi. “Si rileva con gioia
l’empowerment, ossia la crescente partecipazione delle persone con l’esperienza del disturbo mentale secondo un
protagonismo attivo, autonomo e indipendente - spiega il Forum - . Ma anche il coraggio e la capacità di essere
sulla scena di tanti operatori, a conferma del loro ruolo centrale nei servizi di salute mentale”.
Tra gli elementi positivi sottolineati dal Forum, anche la nascita della collana editoriale “180. Archivio critico della
salute mentale”, ormai giunta al sesto volume. L’ultimo testo della collana, nata dal lavoro del Forum, verrà
presentata venerdì 22 marzo, presso il Museo laboratorio della mente nel Dipartimento di Salute Mentale Asl Roma
E, col titolo “Guarire si può - Persone e disturbo mentale”. Un testo che conclude il lavoro di una ricerca sui
processi di recovery svolta nei servizi di salute mentale di Trieste.
All’incontro del 20 e 21 marzo interverranno i parlamentari Nerina Dirindin, Stefania Pezzopane, Margherita
Miotto, Roberta Agostini, Ileana Piazzoni, ma anche il consigliere regionale della Lombardia Sara Valmaggi, il
consigliere regionale della Campania Peppe Russo e il presidente di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza. Il
programma definitivo del Forum si può leggere sul sito del Forum.
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Giustizia: nessuno ne parla, ma in cella si continua a soffrire… e morire
di Valter Vecellio
Notizie Radicali, 19 marzo 2013
La questione è stata accuratamente elusa e ignorata pervicacemente durante tutta la campagna elettorale. I partiti
non ne hanno voluto parlare; e a maggior ragione ora: la giustizia, la sua cronica, strutturale inefficienza, e quella
specifica delle carceri non appartiene a nessuna delle “agende” e dei programmi che vengono squadernati. In
questo c’è davvero si è raggiunta un’unità nazionale, che affratella il Pdl al Movimento di Beppe Grillo, il Pd e la
Lega… Forse non sanno, certo non vogliono fare nulla, nulla hanno fatto; nulla continueranno a fare.
Grazie a un lavoro di documentazione del Centro Studi di “Ristretti Orizzonti” disponiamo di dati che per stampa e
mezzi di comunicazione non costituiscono “notizia”: nelle carceri italiane si continua a morire, sei decessi nei
primi 15 giorni di marzo.
In tre casi si tratta sicuramente di suicidio, mentre per gli altri tre casi le cause non sono ancora state accertate:
Opg di Reggio Emilia, 16 marzo 2013. Un detenuto ghanese di 47 anni si toglie la vita. L’uomo si è inferto una
ferita allo stomaco ed è stato portato d’urgenza al pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova. I medici
hanno tentato di operarlo per salvargli la vita, ma la ferita era troppo profonda. Il 47enne si è spento sabato mattina
presto nel reparto di Chirurgia.
Casa di Reclusione di Massa Carrara, 18 marzo 2013. Un detenuto muore in cella il giorno prima di uscire in
permesso premio. Non si hanno ulteriori notizie.
Opg di Reggio Emilia, 18 marzo 2013. Daniele D.L., 29 anni, originario di Roma, detenuto per “reati minori” viene
ritrovato morto in cella. Il corpo viene trasferito all’obitorio di Coviolo.
Casa Circondariale di Milano San Vittore, 15 marzo 2013. Detenuto muore nella notte. Era rinchiuso nel terzo
raggio e di nazionalità straniera.
Casa Circondariale di Pescara, 8 marzo 2013. Un detenuto tunisino viene ritrovato senza vita nella sua cella.
Secondo i primi risultati dell’autopsia la morte è dovuta ad “asfissia acuta”.
Casa Circondariale di Crotone, 6 marzo 2013. Pasquale Maccarrone, 27 anni, si impicca al letto a castello della
cella (nella quale era rinchiuso da solo!). Era stato arrestato il giorno precedente con l’accusa di aver preso parte ad
una rapina.
Carcere e condizioni di vita intollerabili per l’intera comunità carceraria, epifenomeno della più generale situazione
Giustizia. Con buona pace del ministro dell’(in)giustizia, signora Paola Severino, questioni politiche, altro che temi
“molto tecnici”. Ogni giorno nei tribunali si consuma quella che si può ben definire amnistia strisciante, clandestina
e di classe: l’amnistia delle prescrizioni, di cui beneficia solo chi si può permettere un buon avvocato e ha “buone
amicizie”; sono circa 150mila i processi che ogni anno vengono chiusi per scadenza dei termini. Ogni giorno
almeno 410 processi vanno in fumo, ogni mese 12.500 casi finiscono in nulla. I tempi del processo sono surreali: in
Cassazione si è passati dai 239 giorni del 2006 ai 266 del 2008; in tribunale da 261 giorni a 288; in procura da 458
a 475 giorni. Spesso ci vogliono nove mesi perché un fascicolo passi dal tribunale alla corte d’appello.
Una situazione, a parte gli irrisarcibili costi umani, che grava pesantemente sui conti dello Stato. L’esasperante
lentezza dei processi penali e civili italiani costano all’Italia qualcosa come 96 milioni di euro l’anno di mancata
ricchezza. La Confindustria stima che smaltire l’enorme mole di arretrato comporterebbe automaticamente per la
nostra economia un balzo del 4,9 per cento del PIL, e anche solo l’abbattere del 10 per cento i tempi degli attuali
processi, procurerebbe un aumento dello 0,8 per cento del PIL. Grazie al cattivo funzionamento della giustizia le
imprese ci rimettono oltre 2 miliardi di euro l’anno, e il costo medio sopportato dalle imprese italiane rappresenta
circa il 30 per cento del valore della controversia stessa, a fronte del 19 per cento nella media degli altri paesi
europei. Una questione sociale, umana, di diritto e diritti.
Marco Pannella, i radicali, offrono un’”agenda”, come si dice ora. E i Bersani, i Vendola, gli Ingroia, i Di Pietro, i
Grillo, quanti si preparano alla scalata di Palazzo Chigi e del Quirinale, i compilatori di programmi elettorali e di
governo, su questo non dicono e non propongono nulla; latitanti, tecnicamente e in senso letterale, dolo e colpa
insieme.
Gonnella (Antigone): Parlamento intervenga con urgenza (Ansa)
“Sei morti, di cui tre suicidi, dall’inizio di marzo nelle carceri italiane. C’è urgenza di un intervento che affronti la
questione carceraria. Appello ai parlamentari, fate presto e fate proprie le nostre proposte di legge”. Lo dichiara
Patrizio Gonnella, presidente dell’ associazione Antigone, che si batte per i diritti nelle carceri.
“Venti organizzazioni stanno promuovendo una campagna (www.treleggi.it) per tre leggi di iniziativa popolare dice Gonnella - su: introduzione del crimine di tortura nel codice penale, nuova legge sulle droghe, ritorno alla
legalità nelle carceri (tra cui abrogazione della legge ex Cirielli e del reato di clandestinità). Chiediamo ai

file:///D|/...PA/A%20-%20ULTIMI%20LAVORI/Argomenti%20Carcere%20FINO%20300313/20130330_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[12/04/2013 15:50:57]

neo/parlamentari di farle proprie e di farlo presto - aggiunge - Nei discorsi inaugurali di Camera e Senato il tema è
stato affrontato. Chiediamo ora al Parlamento di prendere seriamente in considerazione il tema, di non lasciare le
carceri nel degrado, di cambiare le leggi penali che hanno prodotto questo disastro e che hanno portato l’Italia nella
illegalità”. “L’Italia, va ricordato, ha un anno di tempo per porre rimedio al sovraffollamento che produce
condizioni inumane di detenzione. La Corte europea sui diritti umani è stata categorica”, conclude Gonnella.
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Lettere: se la legge non è uguale per tutti…
di Marco Rovelli
L’Unità, 18 marzo 2013
Mi sono chiesto, qualche giorno fa (e ho visto in rete che molti altri se lo sono chiesti con me): ma se qualsiasi
altro cittadino avesse invaso il tribunale come hanno fatto i berlusconidi, che gli sarebbe accaduto? Forse non è
questo il modo migliore per rendere universalmente evidente che la legge non è uguale per tutti? Ma si sa, la
giustizia in Italia è forte con i deboli e debole con i forti. Il pensiero torna allora a un libro, uscito qualche mese fa,
di Livio Pepino, che si intitola proprio “Forti con i deboli” (Ed. Bur).
Berlusconi ha ragione, la giustizia in Italia non è uguale per tutti: ma nel senso esattamente opposto a quello da lui
inteso. Pepino, già consigliere della Corte di cassazione, membro del Csm e presidente di Magistratura
Democratica, mostra nel suo pamphlet come i poteri forti, nel recente ventennio di deriva antidemocratica (che,
come è scritto nei primi capitoli, ha riguardato una radicale trasformazione nella funzione della magistratura), siano
progressivamente sfuggiti al controllo della magistratura (come affermò Gherardo Colombo, in questo senso la
giustizia italiana è “una macchina per tritare l’acqua”).
Nel contempo, invece, i deboli non sfuggono. Il diritto del lavoro viene mortificato, le carceri si riempiono (Pepino
parla di un passaggio dallo Stato sociale allo Stato penale), i migranti vengono criminalizzati, si chiudono gli occhi
sulla sicurezza sul lavoro, i conflitti sociali vengono derubricati a questioni di ordine pubblico.
La “legalità” è diventata un feticcio universale e acritico per occultare il fattore decisivo “delle politiche e delle
opzioni effettuate per attuarla, che possono essere veicoli di inclusione o fattori di discriminazione”. E i giudici, in
questo, hanno un ruolo decisivo: “per restituire giustizia ai deboli, occorre, prima di tutto, limitare il potere dei
forti”.
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Giustizia: Boldrini e Grasso parlano di carcere in Parlamento…
di Fabrizio Ferrante
www.epressonline.net, 18 marzo 2013
La giornata politica di ieri è stata caratterizzata dall’elezione dei presidenti di Camera e Senato. Del profilo
istituzionale e della competenza indiscussa dei due prescelti, Laura Boldrini e Pietro Grasso, ci siamo occupati al
termine dell’intensa giornata che ha condotto alla loro nomina. Oggi, alla luce di quanto affermato dai neo
presidenti è il caso di trarre un primo bilancio su quali possono essere le aspettative per chi, come i Radicali,
auspica una stagione autenticamente nuova e riformatrice. Se non altro, la giornata appena trascorsa ha regalato una
certezza: la lotta per l’amnistia e la Giustizia giusta deve continuare, potendo poggiare su basi meno friabili rispetto
a due giorni fa.
Può sembrare un paradosso, dal momento che i Radicali sono fuori dal Parlamento per questa diciassettesima
legislatura. Eppure, nonostante ciò, non è da escludere che possano aprirsi prospettive future per una qualche forma
di provvedimento in grado di svuotare le carceri e di rendere non più rilevanti dal punto di vista penale talune
condotte. In questo senso, l’ascesa agli scranni più alti delle due Camere di personaggi come Laura Boldrini e
Pietro Grasso, potrebbe fungere da volano almeno per un’assunzione di responsabilità del Parlamento dinanzi alla
comunità penitenziaria e al paese tutto.
Del resto, più volte da queste pagine abbiamo evidenziato come negli ultimi tre anni siano state depositate e mai
esaminate, alcune proposte di legge in grado di costituire una piccola ma significativa riforma della Giustizia. La
legge Compagna per l’amnistia, quella Papa sulla carcerazione preventiva e quella Bernardini sulle droghe, non
solo non sono passate, ma non sono neppure state calendarizzate da Gianfranco Fini e Renato Schifani, restando
mestamente a prendere polvere nei cassetti dei palazzi istituzionali. Tutto ciò, in presenza di possibili proposte di
legge che vadano in direzione di quelle presentate durante la scorsa Legislatura, non dovrebbe più verificarsi e
quindi le Camere dovranno necessariamente pronunciarsi e assumersi la responsabilità politica di un “sì” o un “no”
dinanzi a proposte concrete su temi dimenticati.
Come le carceri che esplodono, le droghe, l’immigrazione e gli effetti carcerogeni di norme come la Bossi-Fini e la
Fini-Giovanardi, che adesso potranno essere abrogate qualora vi siano parlamentari che vogliano farlo, proponendo
una legislazione conforme a quelle in vigore in altri stati europei. Significative, in questo senso, le parole della
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Boldrini sulla situazione carceraria: “dobbiamo farci carico dei detenuti, che vivono in condizione disumana e
degradante, come ha denunziato la Cedu di Strasburgo” e i Radicali, aggiungiamo noi. Ci troviamo in presenza,
dunque, di due presidenti che non metteranno i bastoni fra le ruote sui temi connessi alla Giustizia, alle carceri che entrambi hanno richiamato nei loro interventi post elezione - e magari ai diritti civili per la parte cospicua di
cittadini che ancora non ne godono pienamente. Un ticket che potrebbe sposarsi appieno con una Chiesa che, con
l’avvento di Francesco I si immagina possa essere meno pressante e in grado di “benedire” un percorso di riforme
che possa dare respiro a un paese, posto per troppi anni sotto una cappa di proibizionismi e moralismi di Stato. Il
riferimento è a temi come il diritto di famiglia e la ricerca scientifica, da anni appaltati alla volontà delle Gerarchie
Vaticane. La ricerca, in particolare quella sulle cellule staminali embrionali - vietata dalla Legge 40 - potrebbe
rappresentare un’importante occasione di sviluppo economico e della qualità della vita in genere - oltre che delle
cure - per tutti i cittadini.
Ora non resta che attendere il successore di Napolitano - da questo spazio non possiamo che caldeggiare il nome di
Emma Bonino, clicca qui - e capire che tipo di governo riceverà il placet del Quirinale per tentare di intraprendere
un percorso di governabilità che, anche a causa della massiccia presenza “grillina” rischia di restare ciò che è da
anni: un sogno irrealizzabile.
La giornata di ieri, indirettamente, dà comunque una speranza in più per delle lotte di civiltà, che per troppi anni
sono state classificate esclusivamente come “radicali” ma che grazie ai due nuovi presidenti delle Camere sono
entrate nel dibattito politico dalla porta principale. Un primo, piccolo ma significativo risultato, che lascia ben
sperare per un futuro non troppo remoto. La mobilitazione per le carceri, a questo punto, deve riprendere e una
nuova marcia per l’Amnistia sulla scorta dell’ultimo 25 aprile (clicca qui) sarebbe un’idea che Marco Pannella
farebbe bene a rispolverare e a riproporre con forza. Da Napoli, diverse centinaia di cittadini sarebbero già pronti a
rispondere: “presente!”.
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Giustizia: ricorsi contro sovraffollamento a Corte Europea diritti dell’uomo… i formulari
Notizie Radicali, 17 marzo 2013
Lo scorso 8 gennaio la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha nuovamente condannato l’Italia per le condizioni
inumane delle sue carceri. La Corte ha emesso una “sentenza pilota” che ha ingiunto al nostro paese di risarcire,
con 100mila euro per danni morali, 7 detenuti (delle carceri di Piacenza e Busto Arstizio) che avevano fatto ricorso
a Strasburgo per il trattamento inumano e degradante subito durante la detenzione.
Anche in questo caso l’impegno Radicale per la giustizia e la legalità è in prima linea: tre dei casi al centro della
sentenza di Strasburgo infatti, sono stati seguiti dai legali del Comitato Radicale per la Giustizia “Pietro
Calamandrei”, tra i quali Giuseppe Rossodivita e Flavia Urciuoli. Non si tratta della prima condanna per il nostro
Paese, già nel 2009 la Corte di Strasburgo aveva condannato l’Italia per il caso di Izet Sulejmanovic - detenuto in
una cella di 3metri quadrati quando gli standard internazionali ne prevedono almeno 7 - seguito dall’avvocato
Niccolò Paoletti.
La decisione dei giudici di Strasburgo va oltre i singoli casi esaminati. Emettendo una “sentenza pilota” in sostanza
la Corte ha riconosciuto che nelle carceri italiane c’è ormai un problema strutturale di sovraffollamento e chiede
alle autorità italiane di mettere in campo, entro un anno, soluzioni adeguate per invertire la tendenza e garantire che
le violazioni non si ripetano. In quest’arco di tempo la trattazione delle cause resterà sospesa.
Che l’Italia sia fuori dagli standard europei lo dicono i numeri. A fronte di 45 mila posti regolamentari, si contano
67mila detenuti, il 40% dei quali in attesa di giudizio. Le 9 milioni di cause penali e civili pendenti che intasano i
tribunali del nostro paese sono il debito di giustizia che lo stato italiano ha nei confronti dei suoi cittadini. Debito
che con le sentenze di risarcimento che l’Europa ci ha ingiunto di onorare, si traduce in termini economici: non
solo il cittadino paga per un sistema giustizia che non funziona, ma viene anche multato per l’illegalità di questo
sistema. Per non parlare dei danni che ne riceve l’intera economia del nostro Paese. Abbiamo riconosciuto la
riforma della giustizia come un provvedimento preliminare a tutte le altre radicali riforme che l’Italia necessita per
ripartire. Ma perché questa possa avere davvero efficacia, crediamo che lo strumento più immediato per realizzarla
sia l’Amnistia.
Sono state molte le iniziative Radicali, con Marco Pannella, Rita Bernardini e Irene Testa, volte a sensibilizzare,
informare e denunciare la situazione sempre più grave delle carceri italiane, con le iniziative di Ferragosto in
carcere, numerose e varie iniziative nonviolente, e numerosi sit-in, visite e mobilitazioni in tutta Italia. Numerose
anche le attività istituzionali della deputata Radicale Rita Bernardini, che con interrogazioni, mozioni ed altre
attività ha sempre sensibilizzato le istituzioni su questo tema.
Istruzioni per i detenuti…
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In allegato a questa lettera mandiamo le due tipologie di formulario: A) per l’Istanza al Magistrato di Sorveglianza
con allegata una “Nota Informativa” ai fini della scelta della procedura da seguire; B) per il Ricorso alla Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo completo della “Nota Esplicativa” che ti aiuterà nella compilazione dello stesso.
Tieni presente, infatti, che, il ricorso alla Corte sarà esaminato sulla base del formulario che ti alleghiamo; non
saranno validi eventuali modelli da te compilati. È pertanto della massima importanza che (lo stesso formulario)
venga compilato in modo preciso ed esauriente, rispettando quanto descritto nella suddetta “Nota Esplicativa”.
Nel caso in cui tu non possa nominare per questo ricorso il tuo avvocato di fiducia (il nome e l’indirizzo va
indicato nell’apposito spazio del ricorso), puoi indicare UNO degli avvocati del Comitato Radicale per la Giustizia
Piero Calamandrei che svolgerà la sua prestazione a titolo gratuito:
- Avv. Gian Domenico Caiazza, Viale Cola di Rienzo 111, 00192 Roma - fax 06 3215057
- Avv. Giuseppe Rossodivita, Via R. Grazioli Lante 5, 00195 Roma - fax 06 45481807
- Avv. Alessandro Gerardi, Viale del lavoro 31, Ciampino (RM) - fax 06 79329539
- Avv. Mauro Fonzo, Corso Cavour 84, 06034 Foligno (PG) - fax 0742 340038
- Avv. Flavia Urciuoli, Viale Cola di Rienzo 111, 00192 Roma - fax 06 3215057
- Avv. Michele Capano, Via C. D. Fiore 36, 84132 Salerno - fax 089 3867753
- Avv. Deborah Cianfanelli, “Defilippi & Associati”, Via Severino Ferrari 4, 19124 La Spezia Fax 0187 575012
Ti ricordiamo che dovrai spedire sia l’Istanza (Formulario A) - qualora tu decidessi di inviarla - sia il Ricorso
(Formulario B), seguendo le indicazioni riportate nelle “Note” che troverai allegate ai rispettivi formulari,
ricordandoti di fare una duplice copia di tutto il materiale spedito (sia al Magistrato che alla Corte): una copia la
tratterrai per inserirla nel tuo fascicolo personale, l’altra dovrai inviarla al Comitato Radicale per la Giustizia Piero
Calamandrei - Via di Torre Argentina 76 - 00186 Roma.
Tieni presente che quanto agli spazi minimi che ogni detenuto deve vedersi assegnati secondo la Corte, questi sono
di almeno 7 mq per le celle singole e almeno 3mq per le celle con più di un detenuto. Ai fini dell’accoglimento del
ricorso però contano molto altri parametri, come il tempo quotidiano che un detenuto è costretto a passare in cella,
l’accesso alla luce e all’aria (ampiezza delle finestre), e il wc che deve essere separato dalla cella stessa per
assicurare un minimo di privacy.
Rendere aderenti le carceri italiane al dettato costituzionale secondo il quale le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato è un atto di giustizia che
deve essere compiuto.

w
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Ordine Naz. Giornalisti approva “Carta del carcere e della pena”, ma stralcia diritto oblio
Redattore Sociale, 15 marzo 2013
L’annuncio durante il convegno a Regina Coeli. Il documento è stato elaborato in alcune carceri italiane e
approvato da otto ordini regionali. Pagano, vice direttore del Dap: “Riapriremo sale stampa in alcuni istituti”.
La Carta del carcere e della pena ha ricevuto l’approvazione da parte dell’Ordine nazionale dei giornalisti, ma la
parte che riguarda il diritto all’oblio per gli ex detenuti è stata stralciata. A darne notizia è Gerardo Bombonato,
presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna, durante il convegno di presentazione del codice
deontologico per giornalisti che si occupano di persone private della libertà tenutosi in mattinata presso il carcere di
Regina Coeli, a Roma.
“L’Ordine nazionale ha approvato la carta nell’ultimo Consiglio nazionale - ha spiegato Bombonato, ma la cattiva
notizia è che sono state tagliate alcune parti che ritenevamo essenziali, come il riconoscimento del diritto all’oblio,
nonostante a livello europeo si stia lavorando a norme in tal senso su cui ci saranno anche multe pesantissime”.
Un risultato importante, quello annunciato oggi, che però ha smorzato l’entusiasmo dei promotori. Due, infatti, le
colonne portanti della cosiddetta Carta di Milano: al primo posto la regola l’attenzione al trattamento delle
informazioni riguardanti i cittadini detenuti, soprattutto nel delicato passaggio del reinserimento nella società e alle
misure alternative, spesso confuse con un ritorno alla libertà. Secondo pilastro, invece, proprio il diritto all’oblio
per gli ex detenuti, affinché non restino esposti senza limiti di tempo ai danni che la ripetuta pubblicazione di una
notizia può arrecare.
Tuttavia, quest’ultimo punto non ha passato il vaglio del Consiglio nazionale, ma per Bombonato ci sono ancora i
termini per lavorarci. Questione delicata sottolineata anche da Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti. “La
mancanza del diritto all’oblio non inchioda semplicemente la persona al reato - ha affermato, ma anche a come è
stato raccontato. Dobbiamo avere il coraggio di dire che il passato di una persona non può essere una condanna a
vita”.
Effetti collaterali della mancanza di tale diritto raccontati durante i lavori da Luigi Pagano, vice direttore del Dap,
che ha ricordato il caso Vallanzasca, che dopo aver scontato la propria pena e tornato in libertà ha perso il posto di
lavoro per essere stato “scoperto” da un giornalista. Pagano ha ricordato anche come il linguaggio giornalistico a
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volte sia poco rispettoso anche nei confronti degli operatori che lavorano negli istituti, chiamati spesso “secondini”.
“La cattiva stampa non aiuta il processo di reinserimento e gli sforzi non vengo messi in luce come meriterebbero ha detto Pagano. Nonostante il lavoro che stiamo facendo per rendere trasparenti gli istituti di pena, tali sforzi
vengono spesso riportati dai media allo stesso livello delle critiche ingiustificate”. Dal vice direttore del Dap,
infine, un’apertura al mondo dei giornalisti e l’annuncio di voler “riaprire le sale stampa in alcuni istituti e ridare
parola ai provveditorati per comunicare sia eventi critici che notizie positive”.
Apertura confermata anche da Patrizio Gonnella, presidente di Antigone onlus, soprattutto negli ultimi anni. Nel
ribadire l’impegno delle associazioni nel “lavoro culturale” di supporto al mondo dell’informazione, Gonnella ha
evidenziato però che manca ad oggi una figura specializzata nelle redazioni giornalistiche. “Non c’è chi si occupa
di questi temi, un penitenzialista - ha detto Gonnella. Mentre ci sono e sono tanti i vaticanisti”.
Ai giornalisti si è rivolta anche Giovanna Di Rosa, membro togato del Consiglio superiore della magistratura e in
passato magistrato di sorveglianza a Milano. “I giornalisti hanno una grande responsabilità perché orientano
l’opinione pubblica e quella dei politici - ha affermato - e la non completa descrizione dei fatti può diventare
fuorviante. Il lavoro dei giudici diventa anche più efficace quando ben descritto dai giornalisti, mentre quando
prevale il cattivo giornalismo può capitare si verifichino anche attacchi diretti ai magistrati. Dobbiamo fare un salto
di qualità e dobbiamo farlo tutti insieme”.
A margine del convegno, infine, Pagano ha annunciato le prossime mosse del Dap, come l’apertura di due nuovi
istituti penitenziari in Sardegna, di 3 sezioni in Lombardia, 2 in Calabria e altre sezioni in Campania, Abruzzo,
Emilia e Piemonte. Interventi che verranno approfonditi durante la conferenza stampa che si terrà martedì prossimo
presso il museo criminologico di Roma. Mentre sul sovraffollamento, Pagano ha avanzato l’ipotesi dei domiciliari
ai detenuti che devono scontare l’ultimo anno di pena, riducendo così il numero complessivo di detenuti di 10.200
persone. Dato che salirebbe a 15mila se venissero presi in considerazione tutti quelli che devono scontare gli ultimi
18 mesi di pena.

w
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Norvegia: una prigione senza sbarre… per la recidiva più bassa in Europa
di Erwin James
Panorama, 14 marzo 2013
Una prigione senza sbarre, in cui i detenuti godono di molte libertà. È in Norvegia e aiuta il reinserimento. La
racconta un ex-carcerato.
È subito dopo l’imbarco sul traghetto diretto alla prigione di Bastoy, nel fiordo di Oslo a una settantina di
chilometri dalla capitale, che si capisce che le cose sull’isola sono diverse. L’operatore del traghetto è un detenuto
che sta scontando una pena di 14 anni per spaccio di droga. Lui nota la sorpresa, sorride e saluta: “Sono Petter” si
presenta. Prima di essere trasferito a Bastoy, Petter era stato per 8 anni in un carcere di massima sicurezza. “Qui ci
danno fiducia e ci responsabilizzano” osserva. “Ci trattano da adulti”. Pensate le reazioni se tutto questo avvenisse
in Italia.
Di sicuro sono molte le differenze tra i due paesi. La Norvegia ha una popolazione di poco meno di 5 milioni di
abitanti, 12 volte meno dell’Italia, e conta meno di 4 mila carcerati, contro circa 66 mila in Italia. Ma ciò che
veramente è diverso è l’atteggiamento verso i prigionieri. Perfino nella prigione di massima sicurezza di Skien, a
30 chilometri a nord di Oslo, una fortezza in cemento dove è stato rinchiuso anche Anders Breivik, l’uomo che nel
luglio del 2011 ha massacrato 77 persone sull’isola di Utøya, la perdita della libertà è l’unica vera pena che
affligge i condannati. Le celle hanno la televisione, il computer, le docce e i bagni sono puliti. Le condanne non
superano mai i 21 anni di detenzione, dato che la Norvegia non prevede né la pena di morte né l’ergastolo, e tutti
hanno la possibilità di fruire di programmi educativi e formativi, quindi di trascorrere il proprio tempo studiando o
imparando un mestiere.
I prigionieri vivono in piccoli agglomerati, che sostituiscono i tradizionali bracci, limitando in questo modo la
diffusione della subcultura da carcere che esiste nei sistemi tradizionali. Risultato: in Norvegia c’è il tasso di
recidiva più basso d’Europa: meno del 16 per cento. Petter racconta che a Bastoy “è come vivere in un villaggio o
in una comunità. Ognuno ha il suo lavoro, ma abbiamo anche del tempo libero a disposizione, quindi possiamo
dedicarci alla pesca o, in estate, andare in spiaggia a nuotare. Sappiamo di essere prigionieri, però ci sentiamo
persone”.
Molti commentatori avevano descritto le condizioni di vita dei 115 detenuti a Bastoy come comode e lussuose, fino
a definire la prigione un “villaggio vacanze”. Sono stato anch’io in prigione e ho passato i primi 8 anni, dei 20 che
ho scontato in carcere, in una cella con un letto, una sedia, un tavolo e un secchio come gabinetto. In quel periodo
mi è capitato di trovarmi coinvolto in una rissa, intrappolato in un assedio, e sono stato testimone di gravi atti di
violenza. Centinaia di prigionieri si sono tolti la vita nel penitenziario dov’ero io e molti altri sono stati assassinati.
Ma nonostante tutto ciò alcuni giornalisti ripetevano che il posto in cui mi trovavo era un villaggio vacanze.
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Quando poi installarono le toilette nelle celle e, qualche anno dopo, sono arrivate piccole televisioni, si sono
moltiplicati i titoli che definivano l’istituto come una “prigione lussuosa”.
Thorbjorn è una guardia di 58 anni che presta servizio a Bastoy da 17 anni. Durante il giorno, spiega, sui 2,6 km
quadrati dell’isola ci sono 70 membri del personale, 35 dei quali sono poliziotti penitenziari. Il loro compito
principale è contare i prigionieri: subito alla mattina, poi due volte al giorno nel rispettivo posto di lavoro, una volta
alle 17 in uno specifico luogo di raduno e infine alle 23 nelle loro abitazioni. Solo quattro poliziotti penitenziari
restano sull’isola dopo le 16. Thorbjorn indica piccole casette di legno dipinte a colori vivaci. “Sono le case dei
prigionieri” spiega. Possono ospitare fino a sei persone; i detenuti condividono la cucina e gli altri spazi comuni,
ma ognuno ha una stanza singola. “Solo un pasto al giorno viene servito nella sala mensa. I detenuti guadagnano
l’equivalente di 7 euro al giorno e hanno anche un buono che può arrivare fino a 80 euro al mese da spendere nel
piccolo supermercato dell’isola, dove possono acquistare i viveri necessari per colazione e cena.
In Norvegia, i prigionieri ai quali restano fino a 5 anni di detenzione possono chiedere di essere trasferiti a Bastoy.
Per essere accettati devono avere la volontà di condurre una vita senza crimini dopo il rilascio. Sull’isola c’è una
fattoria dove i detenuti badano alle pecore, alle mucche e alle galline, oppure coltivano frutta e verdura. “Gran
parte del cibo se lo coltivano da soli” aggiunge Thorbjorn. Le altre occupazioni possibili sono in lavanderia, nelle
stalle, nel negozio di riparazione delle biciclette (molti ne hanno comprata una con i propri soldi), nel servizio di
manutenzione del verde o in falegnameria. La giornata lavorativa inizia alle 8.30 del mattino.
Passiamo accanto ad alcune cabine telefoniche rosse dalle quali i detenuti possono chiamare familiari e amici. A
sinistra si erge un grande edificio: è qui che ogni settimana i prigionieri incontrano le persone che vengono a far
loro visita, in stanze private dove sono ammessi anche i rapporti coniugali. Dalla finestra dell’ufficio di Arne
Nilsen, il direttore, si scorgono la chiesa, la scuola e la biblioteca. “Nelle carceri chiuse” dice “i detenuti sono
internati per anni senza avere la possibilità di lavorare o senza che venga attribuito loro alcun tipo di responsabilità.
Ma per la legge la punizione è la perdita della libertà. Se trattiamo le persone come bestie quando sono in prigione,
è probabile che si comportino come tali anche dopo”.
Nilsen, psicologo clinico di professione, non vuole sentire che gestisce un campo vacanze. “Non si cambiano le
persone con la forza” sostiene. “Qui trattiamo i prigionieri con rispetto e in questo modo insegniamo loro a
rispettare gli altri. Però li teniamo sotto osservazione tutto il tempo. Così è meno probabile che commettano altri
crimini quando verranno rilasciati. Questo significa giustizia per la società”. E il tasso di recidiva tra gli ex
prigionieri di Bastoy gli dà ragione: è del 16 per cento, il più basso d’Europa.
Ma chi sono i prigionieri di Bastoy? Hessle ha 23 anni e sta scontando una condanna di 11 anni per omicidio. “Ho
ucciso per vendetta” racconta. “Vorrei non averlo mai fatto, adesso devo pagare per quello che ho commesso”.
Esile, capelli chiari, racconta di avere iniziato a 15 anni a entrare e uscire dagli istituti penitenziari. Le droghe non
solo gli hanno rovinato la vita, ma l’hanno anche spinto a compiere atti criminali.
Sono tre le regole d’oro che vigono nel carcere di Bastoy: niente alcol, niente droga e niente violenza. Questo
ragazzo, che ha ancora quasi quattro anni da scontare, lavora nelle scuderie e si prende cura dei cavalli. Come vede
il suo futuro? “Non sono più attratto dalla droga. Quando esco, voglio tornare a vivere e costruirmi una famiglia.
Qui sto imparando come farlo”. Hessle ama la chitarra e insieme ad altri detenuti suona nella Bastoy blues band.
Lo scorso anno hanno anche ottenuto il permesso di partecipare a un festival musicale e aprire il concerto della
rock band Zz Top.
Bjorn è il maestro della band della prigione. Qui lui stesso ha scontato cinque anni per aver aggredito la moglie in
un “momento di follia”. Ora torna in carcere una volta alla settimana per dare lezioni di chitarra: “So che queste
persone hanno il potenziale per cambiare”. Ex ricercatore sociale, Bjorn ha preso contatti con alcune imprese di
costruzioni per le quali lavorava in passato, che hanno promesso di prendere in considerazione l’idea di assumere
alcuni membri della band, a condizione che diano prova di affidabilità e impegno. “Non si tratta solo di musica”
afferma “ma di dare a queste persone la possibilità di dimostrare quanto valgono”.
Sven, 29 anni, un altro membro della band, è stato condannato a scontare otto anni di detenzione per omicidio.
Prima era un operaio disoccupato, ora lavora nel deposito di legname.
La guardia carceraria che mi presenta alla band è una donna e si chiama Rutchie. “Sono molto orgogliosa del ruolo
che ricopro qui, e anche la mia famiglia lo è” afferma. In Norvegia ci vogliono tre anni di preparazione per
diventare guardia carceraria. “Ci sono tante cose da imparare sulle persone che arrivano in prigione” spiega.
“Dobbiamo cercare di capire come sono diventati dei criminali e aiutarli a cambiare. Io sto ancora imparando”.
Vengo poi presentato a Vidor, che, con i suoi 72 anni, è il detenuto più anziano dell’isola. Lavora in lavanderia ed
è il capo della casa che divide con altri tre uomini. Racconta che sta scontando 15 anni per duplice omicidio
colposo. C’è una profonda tristezza nei suoi occhi, che traspare anche quando sorride. “Gli assassini come me non
hanno un posto in cui nascondersi” afferma. E prosegue raccontandomi che dopo il delitto aveva “veramente
toccato il fondo”. In un primo tempo non faceva altro che piangere. “Se ci fosse stata la pena capitale, avrei voluto
che me la infliggessero”. È stata la prigione ad aiutarlo. “Mi hanno fatto capire perché ho compiuto quei crimini e
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Giustizia: la “Carta di Milano” approvata dal Consiglio nazionale Ordine dei Giornalisti
di Marta Manzo
ifg.uniurb.it, 14 marzo 2013
Un codice etico per il trattamento di detenuti o ex detenuti, soprattutto in quella fase difficile che è il reinserimento
nella società. È la Carta di Milano - la “Carta del carcere e delle pene” - il documento steso proprio tra le mura di
alcune carceri italiane, che il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ha approvato nel pomeriggio. Già
sottoscritta dagli ordini regionali di Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Basilicata, Liguria, Sicilia e
Sardegna, la Carta fissa in dodici punti i limiti tra la corretta e la cattiva informazione.
Invita, quindi, a “usare termini appropriati” e a “considerare sempre che il cittadino privato della libertà è un
interlocutore in grado di esprimersi e raccontarsi”. Lo scopo è tutelare il cittadino detenuto o ex detenuto dalla
“gogna” mediatica cui può essere esposto: per questo, invita i giornalisti a tenere conto, ad esempio, che “il
condannato che decide di parlare con i giornalisti non va identificato con il reato connesso, ma con il percorso che
sta facendo”.
Tra i diritti che il documento sottolinea con forza c’è anche quello all’oblio: riconosce, infatti, all’individuo privato
della libertà o ex detenuto tornato in libertà di non “restare indeterminatamente esposto ai danni ulteriori che la
reiterata pubblicazione di una notizia può arrecare all’onore e alla reputazione”. Un diritto, questo - ricorda la
stessa Carta - che rientra tra i diritti inviolabili di cui parla l’art. 2 della Costituzione.
Eccezioni sono previste per “quei fatti talmente gravi per i quali l’interesse pubblico alla loro riproposizione non
viene mai meno”. Tra questi, i crimini contro l’umanità, per i quali “riconoscere ai loro responsabili un diritto
all’oblio sarebbe addirittura diseducativo”. La normativa si applicherà a tutte le forme di giornalismo, compreso
quello online, che richiede un’attenzione particolare vista la presenza prolungata delle notizie su Internet.
La carta si aggiunge ai documenti deontologici che l’Ordine dei giornalisti ha adottato finora, molti dei quali a
tutela delle categorie più sensibili: la Carta di Treviso, approvata nel ‘91, è stato il primo documento che impegna i
giornalisti a norme e comportamenti eticamente corretti nei confronti dei minori ed è a firma della Federazione
nazionale della Stampa, dell’Ordine e di Telefono Azzurro. La Carta dei doveri del giornalista, sottoscritta nel
1993, costituisce uno statuto completo della deontologia professionale e contiene, tra gli altri, il divieto di
pubblicare immagini violente o raccapriccianti, nonché l’obbligo di tutela della privacy dei cittadini e, in
particolare, dei minori e delle persone disabili o malate.
La Carta di Roma, approvata nel 2008, regolamenta il trattamento dei richiedenti asilo, dei rifugiati, delle vittime
della tratta e dei migranti, richiamandosi alla Carta dei doveri del giornalista. Il documento invita i giornalisti ad
adottare termini giuridicamente appropriati, per “restituire al lettore la massima aderenza alla realtà dei fatti”, per
evitare di alimentare eventuali atteggiamenti razzistici.
Nel 2009, un altro codice di autoregolamentazione è stato sottoscritto a Roma e riguarda i processi in tv: per
impedire i “processi-show” trasferiti dalle aule di giustizia sul piccolo schermo, il codice ha chiarito le differenze
tra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra accusa e difesa, sempre nel pieno rispetto dei
diritti inviolabili della persona. Venerdì la Carta di Milano verrà presentata nella sala conferenze del carcere di
Regina Coeli a Roma e, nel pomeriggio, sempre a Roma, si terrà un seminario nella sede della Fnsi, in corso
Vittorio Emanuele II.
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Giustizia: Rapporto dell’Unione Europea; aumenta il numero delle donne in carcere
www.italia-news.it, 13 marzo 2013
Sempre più donne si danno al crimine? Non è solo una percezione di come cambia in peius la società ma è un
fenomeno studiato che purtroppo cresce giorno dopo giorno e impone di rivedere il sistema carcerario già
inadeguato ai numeri che è costretto a sopportare. Se è vero, infatti, che si è arrivati ad una parità formale nei
diritti e l’uguaglianza è stata raggiunta in molti settori della vita quotidiana, è anche vero che le donne si
avvicinano agli uomini anche in quelli negativi.
Le statistiche parlano chiaro: dal 2011, l’aumento del numero di donne che sono detenute a livello globale è
aumentato di decine di volte più velocemente di quello degli uomini, secondo i dati nazionali così come è
aumentato il livello della gravità dei reati che hanno commesso. Mentre il numero di autori di reati di sesso
maschile sono rimasti stabili sostanzialmente stabili negli ultimi dieci anni, i dati più recenti dimostrano un
aumento del 15 per cento per il “gentil sesso”. Ciò quasi a denotare che anche l’aggressività nelle donne è
aumentata costantemente negli ultimi 10 anni. I ricercatori sono d’accordo, sostenendo che il comportamento
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violento da parte delle donne è in aumento e non mostra segni di rallentamento.
Anche un rapporto delle Nazioni Unite rivela che il tasso di crescita del numero di donne che entrano in carcere è
superiore a quello degli uomini. Ciò nonostante la ridotta percentuale del 4,9% sulla totalità dei detenuti
rappresentata dal gentil sesso. A dire il vero, in relazione alle 100mila donne che sarebbero detenute attualmente
nelle carceri europee, il rapporto cambia da paese a paese. Solo per fare gli esempi estremi, si passa da Malta dove
le detenute sono appena una decina, alla Spagna dove arrivano al numero di 5.000 rappresentando l’8,8% del totale
della popolazione carceraria.
L’Italia, invece, si pone in linea con la media europea con una percentuale di detenute pari a circa il 4,7% del
totale, che è anche, più o meno lo stesso dato che viene confermato anche su scala mondiale dalle Nazioni Unite. A
livello mondiale le cose quindi non cambiano con le donne che comunque costituiscono una porzione molto piccola
della popolazione carceraria, che varia generalmente dal 2 al 9%.
Solo 12 sistemi penitenziari superano questa soglia nel resto del pianeta, mentre una statistica del Regional Office
of Europe ha individuato nell’Azerbaijan la quota meno elevata (1,5%). Ciò non vuol dire che il fenomeno sia sotto
controllo. Ed, infatti, la tendenza di cui parlavamo conferma una crescita dappertutto. Per tornare all’Europa basta
verificare come in Inghilterra e in Galles il numero delle donne che per varie ragioni sono finite in istituti di
detenzione è aumentato negli ultimi dieci anni della sorprendente percentuale del 200%, a fronte di una crescita del
numero degli uomini pari al 50%.
L’Unione Europea, ha anche precisato che la maggior parte delle donne detenute scontano pene brevi, legate al
possesso di stupefacenti. A ciò consegue un permanente ricambio della popolazione carceraria che ovviamente
aggrava la già complessa situazione dei sistemi penitenziari. Altro problema rilevato dall’Ue riguarda il fatto che il
numero di detenute in attesa di giudizio è equivalente se non addirittura superiore a quelle che scontano una pena
definitiva. Ciò comporta ulteriori questioni circa la gestione perché le donne in attesa di giudizio hanno opportunità
ridotte di accedere ai programmi lavorativi, di mantenere contatti con le famiglie e anche con gli altri detenuti.
Tante, tantissime sono anche madri.
Le statistiche conosciute in Europa sono sconvolgenti se si pensa che ci sono circa 10.000 bambini al di sotto dei
due anni che hanno una madre in carcere. Mentre sono centinaia di migliaia i bambini di età superiore ed i ragazzi
fino alla maggiore età che devono fare i conti con una mamma detenuta. In tal senso l’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite nel 2003 ha approvato una risoluzione che invita “governi, autorità internazionali, istituzioni a tutela
dei diritti umani e organizzazioni non-governative a impegnarsi per aumentare l’attenzione verso lo stato detentivo
delle donne, compresi i figli di donne in prigione, in modo da identificare i problemi principali e impegnarsi a
risolverli”.
Questo perché lo sviluppo psicosociale dei figli corre pericoli di gran lunga maggiori quando è la madre a finire in
carcere piuttosto che il padre. Uno studio inglese del 2008 ha rilevato che quando le madri sono detenute, nell’80%
dei casi i padri non si prendono cura dei loro figli. Anche alla luce di tali dati, ormai quasi tutti gli stati europei
consentono alle madri di tenere con sé i figli piccoli scontano la loro pena. Permangono anche in tal caso
divergenze fra le varie normative nazionali che passano da un limite minimo di zero ad un massimo di sei anni per
la permanenza dei bambini negli istituti.
Solo in Norvegia non è consentito ammettere bambini nelle carceri mentre la media nel resto d’Europa è di tre
anni. Un altro dato che dovrebbe far riflettere è quello dell’età delle detenute. Negli ultimi anni, infatti, è possibile
evidenziare una costante crescita delle ragazze che finiscono negli istituti correzionali per minori.
Un esempio lampante in tal senso sono gli Stati Uniti, dove le giovani rappresentano ormai il 25% della
popolazione dei riformatori. Questi dati in prospettiva dovrebbe far preoccupare ancora di più. Le donne più
anziane, ossia quelle che superano i 50 anni di età sono una categoria che richiede trattamenti particolari in ragione
a problemi legati principalmente alla salute. Molte, sono peraltro le straniere che costituiscono a livello europeo
oltre il 30% delle donne rinchiuse negli istituti. La maggior parte hanno commesso crimini che riguardano la droga
oltre a quelle detenute per ragioni concernenti il loro status illegale nel paese dove vivono. Purtroppo, le detenute
hanno molti più problemi di salute rispetto agli uomini.
Molte di loro in genere arrivano in carcere in condizioni già complicate legate alla vita in povertà, all’uso di
droghe, alla violenza familiare, a violenze sessuali e gravidanze giovanili. Nello specifico, le donne dipendenti da
sostanze stupefacenti mostrano in proporzione maggiore degli uomini problemi come tubercolosi, epatite, anemia,
ipertensione, diabete e obesità.
Anche le malattie mentali sono molto diffuse negli istituti penitenziari femminili, e riguardano l’80% delle
detenute. I due terzi, ad esempio, mostrano disordini legati a stress post-traumatico. Ma sono tante le
problematiche connesse alla detenzione delle donne ed all’aumento del fenomeno che per Giovanni D’Agata,
fondatore dello “Sportello dei Diritti”, richiedono una revisione profonda dei sistemi carcerari a partire da quello
nostrano che serva non solo per porre un limite a quella che appare come una vera e propria emergenza ma anche
per gestire un problema in crescita ed adeguarsi a necessarie esigenze di civiltà, umanità e tutela dei diritti.
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Se è vero, infatti, che di fronte a tale grave situazione le istituzioni europee hanno dato input a politiche per
arginare il fenomeno e migliorare le condizioni delle donne in carcere è altrettanto vero che il processo di
adeguamento dell’Italia procede a rilento. Tra gli obiettivi fissati dall’Ue ed ancora non del tutto realizzati nel
nostro Paese vi è da segnalare in primo luogo la richiesta di ricorrere il più possibile alle misure alternative,
soprattutto per le donne incinte e per quelle che hanno figli piccoli. In secondo, di assicurare un servizio sanitario
efficiente e capace di rispondere ad ogni tipo di esigenza. Ed in ultimo di considerare come primario l’interesse del
bambino quando questo è coinvolto nella detenzione della madre. In quest’ottica, come “Sportello dei Diritti”,
siamo impegnati a tutelare tutte le donne a partire dalle madri ed i loro bambini che subiscono trattamenti
degradanti e non corrispondenti ai dettami delle linee guida europee all’interno delle carceri italiane.
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Giustizia: tre leggi per i diritti umani
Il Manifesto, 13 marzo 2013
Un appello lanciato da oltre venti associazioni su giustizia, carcere e droghe (Info: www.3leggi.it). Con una
sentenza all’inizio dell’anno la Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l’Italia per trattamenti disumani e
degradanti, in relazione allo stato delle carceri. L’Italia ha un anno di tempo per ripristinare le condizioni dello
stato di diritto e l’osservanza della Costituzione. Il presidente Napolitano ha definito il sovraffollamento carcerario
una questione di “prepotente urgenza” e di recente ha rivolto l’ennesimo invito perché siano approvate misure
strutturali per porre fine alle disumane condizioni delle carceri.
Il sovraffollamento non è una calamità naturale né un mostro invincibile: basta cambiare le leggi criminogene alla
radice del fenomeno, prima fra tutte la legge sulla droga.
Occorre dare applicazione alle proposte del Consiglio superiore della magistratura, in particolare eliminando le
norme di tipo emergenziale, dagli automatismi sulla custodia cautelare alla legge Cirielli sulla recidiva, dal reato di
clandestinità alle misure di sicurezza e prevedendo un meccanismo di messa alla prova, di misure alternative e di
numero chiuso.
Su queste linee sono state elaborate tre proposte di legge di iniziativa popolare, sostenute da un vasto cartello di
organizzazioni e associazioni impegnate sul terreno della giustizia, del carcere e delle droghe: la prima propone
l’inserimento nel Codice Penale del reato di tortura secondo la definizione data dalla Convenzione delle Nazioni
Unite; la seconda interviene in materia di diritti dei detenuti e di riduzione dell’affollamento penitenziario. La terza
si propone di modificare la legge sulle droghe nei punti più odiosi che provocano tanta carcerazione inutile.
Sosteniamo le tre proposte di legge e invitiamo tutti e tutte a sottoscriverle.
Il 15 marzo si riunirà il nuovo Parlamento e inizia una legislatura certamente difficile. Ci auguriamo che
nell’agenda del nuovo governo siano presenti punti precisi e qualificanti. Fra questi, i temi della giustizia, del
carcere, della droga dovrebbero entrare nell’agenda delle priorità. Ci appelliamo con forza al Parlamento perché
dedichi subito una sessione speciale all’esame di provvedimenti urgenti per il carcere.
Chiediamo infine la nomina di un ministro della Giustizia capace di rompere le logiche di potere e corporative che
hanno fin qui impedito di operare le scelte necessarie e indifferibili. Pretendiamo una netta discontinuità nella
responsabilità del Dipartimento delle Politiche Antidroga, che ha perseguito politiche dannose e fallimentari in
nome dell’ideologia punitiva e proibizionista.
Le condizioni inumane delle nostre carceri mettono in gioco la credibilità democratica del nostro paese. Noi non
intendiamo essere complici, neppure per omissione, dell’illegalità quotidiana. Invitiamo tutti e tutte a fare
altrettanto.
Sostenete la campagna “Carcere, droghe e diritti umani” sottoscrivendo questo appello on line e firmando le tre
leggi di iniziativa popolare.
Giustizia: l’anno che verrà… dialogo tra i penalisti e il ministro Severino
Agenparl, 13 marzo 2013
Si è tenuto presso la Sala Europa della Corte d’appello penale di Roma, il “dialogo” sul passato, presente e futuro
della Giustizia tra il Presidente dell’Unione Camere penali Valerio Spigarelli e il Guardasigilli, la professoressa
Paola Severino.
L’incontro, dal titolo che evoca la fortunata canzone di Lucio Dalla, è stato introdotto dalla voce del Presidente
della Corte d’Appello Santacroce che ha parlato di una “insufficiente cultura del futuro”, dei buoni risultati
dell’ultimo governo in tema di riforma della cd. “legge Pinto” (sul risarcimento per irragionevole durata del
processo) ed è proseguito con le parole di Cinzia Gauttieri, Presidente della Camera Penale di Roma, in tema di
“giusto processo”, principio ancora da attuare perché “per adesso ce lo raccontiamo e basta”.
Ad un ritmo serrato e incalzante, il dialogo è proseguito a mo’ di intervista tra Valerio Spigarelli e il guardasigilli
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ed ha avuto come oggetto essenzialmente due temi principali e cioè il sovraffollamento delle carceri, anche in
relazione anche alle misure cautelari, e i tempi della giustizia. Spigarelli, che scherzando chiede al Ministro i suoi
pronostici sul futuro Pontefice, inizia con una domanda secca sull’esperienza politica dell’Avvocato Severino: “ne
è valsa la pena?”. “Sì, ne è valsa la pena perché è stato un generale arricchimento culturale.
Credo - ha continuato - che, al di là dei singoli provvedimenti, un risultato questo governo l’abbia raggiunto
aprendo una stagione di dialogo in materia di giustizia”. Spigarelli continua con le domande, svolgendo benissimo
il ruolo dell’intervistatore anche se non gli piace molto vestire i panni del giornalista e lo esterna lasciandosi andare
ad un commento di cui probabilmente si pente anche lui (“mi tocca l’ignobile ruolo di fare le domande”).
Sul primo tema sovraffollamento carceri, Spigarelli chiede un parere del Ministro in merito ad eventuali
provvedimenti di amnistia e indulto: “sì, si possono prendere in considerazione provvedimenti di amnistia e indulto
ma se questi non si accompagnano a provvedimenti strutturali, non hanno senso. Ci vogliono cioè provvedimenti
che deflazionino l’ingresso in carcere. Il vero problema è la carcerazione temporanea non quella definitiva”.
Si passa poi al tema delle misure cautelari, della loro funzione in relazione al bilanciamento che la giustizia deve
compiere tra la necessaria tutela sociale e il principio della libertà personale: “se il pm si occupa della tutela sociale
va bene - afferma Spigarelli - ma il giudice deve bilanciare questo valore con il principio della libertà personale. Se
il 42% dei detenuti è in carcere in applicazione di una misura cautelare significa che la difesa sociale è applicata in
maniera patologica”. Sui tempi della giustizia, la Severino rileva che le lungaggini sono essenzialmente dovute alle
pause infra processuali.
“In una commissione di studio ministeriale - continua il Ministro - abbiamo constatato che solo il 6% dei rinvii
deriva dalle richieste delle parti. Anche se abbiamo notevolmente incentivato il sistema delle notifiche on-line, ci
sono molte altre cose da fare sul sistema delle notifiche: ad esempio, per alcuni atti la doppia notifica al difensore e
all’imputato può essere superata”. Sull’obbligatorietà dell’azione penale, è dato rilevare che molti procedimenti si
concludono per prescrizione durante la fase delle indagini preliminari: “questo - spiega il Ministro - mina il
principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, determinando una depenalizzazione di fatto. Io preferirei una
depenalizzazione di diritto”.
In chiusura, Spigarelli pone una domanda su “una vecchia petizione di principio sull’ergastolo ostativo”, non in
linea, come spiega Spigarelli, con i principi costituzionali di cui all’art. 27 sulla rieducazione dell’imputato.
“Sì, non è compatibile con la funzione di rieducazione della pena. Però se si dovesse arrivare ad una sua abolizione
io credo che esistano delle categorie di reati rispetto alle quali i benefici che oggi vengono concessi e che
comportano degli sconti di pena rilevanti ogni anno dovrebbero essere esclusi”. Le battute finali sono sul problema
dei magistrati fuori ruolo: “la questione dei magistrati fuori ruolo, realizza una commistione tra politica e
magistratura che finisce per complicare il quadro politico, ci vorrebbe una bella azione di governo”.
“Devo rivendicare con orgoglio - afferma la Severino in chiusura - che questo governo è stato coraggioso
affrontando il problema dei fuori ruolo estendendo, innanzitutto la disciplina degli ordinari anche per i magistrati
amministrativi”.

w

w

Lazio: il Garante dei detenuti; effetti della spending review sono devastanti per le carceri
Ristretti Orizzonti, 12 marzo 2013
Arriva, anche per le carceri del Lazio, la spendig review e gli effetti sono devastanti: tagliati i budget per le attività
culturali, ricreative e sportive e per la gestione degli asili nido delle detenute, le mercedi per i detenuti lavoranti (il
compenso per i reclusi impiegati in attività lavorative) scendono dai 6 milioni del 2010 ai 4,5 milioni di quest’anno.
Del tutto definanziate, invece, le politiche per le tossicodipendenze, per le quali nel 2013 non sono previsti
stanziamenti in bilancio. La denuncia è del Garante dei detenuti Angiolo Marroni secondo cui “se queste previsioni
saranno confermate, sarà una vera e propria mazzata ad una situazione che già è da emergenza nazionale, come
certificato anche dall’autorevole Corte Europea per i Diritti dell’uomo”.
La ripartizione dei budget per l’anno 2013 è prevista in una circolare del Prap all’interno della quale è contenuta,
per i direttori delle 14 carceri della Regione, la raccomandazione di “monitorare l’andamento della spesa al fine di
evitare di effettuare impegni oltre i limiti di disponibilità, considerando che per il 2013 non sono previste
integrazioni delle risorse”. Le spese per gli asili nido passano dagli € 475 mila del 2010 ai 93.131 del 2013.
Le mercedi per i detenuti lavoranti scendono dai 6 milioni di euro del 2010 ai 4,5 di quest’anno. “Un dato, questo,
importante - ha detto Marroni - perché vuol dire che saranno ridotte le ore di lavoro destinate alle pulizie e alla
manutenzione degli istituti e sarà sacrificato il lavoro dei detenuti spesini e degli scrivani, degli addetti alle cucina e
alle biblioteche e a coloro che lavorano nelle infermerie”.
Le assegnazioni dei fondi per i servizi alle industrie (ridotti in tre anni da 872 mila euro a 160 mila euro) sono state
individuate direttamente dalla Direzione generale detenuti e trattamento. Per quanto riguarda i fondi per le attività
culturali, ricreative e sportive dei detenuti (non quantificati a preventivo), il Prap prevede che debbano essere
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utilizzati, in via prioritaria, per il pagamento dei premi di rendimento scolastici maturati e per le situazioni debitorie
pregresse.
Un capitolo a parte merita il budget per il trattamento delle tossicodipendenze per il quale, annuncia il Prap, “non ci
sono stanziamenti”. Ciò significa che le carceri non hanno più a disposizione fondi né per i mediatori culturali e
per gli psicologi, né per i progetti specifici, né per quelli delle comunità terapeutiche che operano in carcere. A
Rebibbia N.C., ad esempio, nella sezione G 14 (uno dei 4 reparti in Italia per detenuti con Hiv, dove i progetti
facilitano la socializzazione e il lavoro e sono parte integrante del trattamento come la terapia clinica), il taglio dei
fondi segnerà la fine di diversi progetti da tempo attivi.
“Se i dati saranno confermati, le carceri non hanno margini di manovra - ha concluso il Garante - e, per restare nei
limiti imposti dai budget, si corre il rischio di paralizzare ogni tipo di attività. Un recente rapporto che abbiamo
realizzato con la Cgil ha fatto emergere la crisi di tutti gli ambiti del pianeta carcere: dalla sanità all’istruzione,
dalla formazione al lavoro fino al delicato tema del reinserimento sociale di chi ha scontato la pena, alle prese con
il sovraffollamento e le drammatiche carenze umane e strutturali. Ora, su questa già drammatica situazione, si
abbattono questi tagli che rendono, di fatto, sempre più inattuabile l’articolo 27 della Costituzione, che prevede che
le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e debbano tendere alla rieducazione del
condannato”.
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Giustizia: la “Carta del carcere e pena”, un codice deontologico per giornalisti
di Vladimiro Polchi
La Repubblica, 12 marzo 2013
Un documento dedicato a chi scrive di imputati, condannati, delle loro famiglie e del mondo carcerario in genere. è
stato già sottoscritto da numerosi Ordini dei giornalisti.
Un ex detenuto non è più un "delinquente". E se l'ignoranza della legge non è ammessa per nessun cittadino,
tantomeno lo è per chi di mestiere scrive sui giornali. Perché anche chi vive dietro le sbarre, o ne esce grazie a una
misura alternativa, o ha terminato di espiare la sua pena merita un'informazione corretta. Facile a dirsi, non sempre
a farsi. Per questo è nata la "Carta delle pene e del carcere": codice deontologico dedicato a chi scrive di imputati,
condannati, detenuti, delle loro famiglie e del pianeta carcere in genere. La Carta, sottoscritta dagli ordini dei
giornalisti di Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Basilicata, Liguria, Sardegna e Sicilia, manca ancora
dell'approvazione da parte del Consiglio Nazionale dell'Ordine. Lo scopo, senza interferire con la libertà di cronaca,
è quello di fissare qualche paletto alla cattiva informazione.
La certezza della pena. Come la Carta di Treviso sui minori o la Carta di Roma sugli immigrati, la Carta delle pene
(detta anche "Carta di Milano") mira a fissare una sorta di decalogo per i giornalisti. Il nuovo codice deontologico,
che verrà presentato il 15 marzo a Regina Coeli a Roma, nasce da un dibattito all'interno delle redazioni carcerarie
sulla necessità di "informare gli informatori": troppo spesso infatti chi scrive di carcere ignora cosa prevedono le
leggi che regolano questa materia. La Carta afferma sostanzialmente che non è ammessa l'ignoranza della legge e
sono leggi anche quelle che consentono a un detenuto di accedere a benefici e misure alternative. "La possibilità di
riappropriarsi progressivamente della libertà non mette infatti in discussione la certezza della pena: semplicemente
un giudice ha deciso un diverso modo di espiazione, con tutti i limiti previsti dalle misure alternative applicate".
Il diritto all'oblio. La Carta invita anche a tenere presente che "il reinserimento sociale è un passaggio complesso
che dovrebbe avvenire gradualmente, come previsto dalle leggi che consentono l'accesso al lavoro esterno, i
permessi premio, la semi-libertà, la detenzione domiciliare e l'affidamento in prova ai servizi sociali. Le misure
alternative non sono equivalenti alla libertà, ma sono una modalità di esecuzione della pena" La Carta fa poi
riferimento al diritto all'oblio. Una volta scontata la pena, l'ex detenuto che cerca di ritrovare un posto nella società
non può essere indeterminatamente esposto all'attenzione dei media che continuano a ricordare ai vicini di casa, al
datore di lavoro, all'insegnante dei figli e ai loro compagni di scuola il suo passato.
Il diritto di cronaca. La Carta ammette "ovvie eccezioni per quei fatti talmente gravi per i quali l'interesse pubblico
alla loro riproposizione non viene mai meno. Si pensi ai crimini contro l'umanità, per i quali riconoscere ai loro
responsabili un diritto all'oblio sarebbe addirittura diseducativo. O ad altri gravi fatti che si può dire abbiano
modificato il corso degli eventi diventando Storia, come lo stragismo, l'attentato al Papa, il "caso Moro", i fatti più
eclatanti di "Tangentopoli". È evidente poi che nessun problema di riservatezza si pone quando i soggetti
potenzialmente tutelati dal diritto all'oblio forniscono il proprio consenso alla rievocazione del fatto".
Giustizia: venerdì a Regina Coeli presentazione pubblica della “Carta del carcere e pena”
Adnkronos, 12 marzo 2013
Venerdì alle 11, nella sala conferenze del carcere di Regina Coeli, a Roma, verrà presentata la “Carta del carcere e
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della pena”, codice deontologico per giornalisti che si occupano di persone private della libertà. Il documento è
stato elaborato in alcune carceri italiane e approvato da otto ordini regionali dei giornalisti. Il programma prevede il
saluto di Mauro Mariani, direttore di Regina Coeli, introduce Gerardo Bombonato, presidente dell’Ordine dei
giornalisti dell’Emilia Romagna. Ne parlano Susanna Ripamonti, direttrice di Carte Bollate, Ornella Favero,
direttrice di “Ristretti Orizzonti”. Sono previsti gli interventi di Giovanna Di Rosa, membro togato del Csm,
Angiolo Marroni, garante per i diritti dei detenuti del Lazio, Luigi Pagano, vice direttore del Dap, Patrizio
Gonnella, presidente Antigone onlus. Testimonial: Fabio Cavalli, regista teatrale di “Cesare deve morire”, con i
detenuti attori del carcere di Rebibbia.
La “Carta del carcere e della pena”, è dedicato a chi scrive di imputati, condannati, detenuti, delle loro famiglie e
del mondo carcerario in genere. È stata sottoscritta dagli Ordini dei giornalisti della Lombardia, del Veneto, della
Toscana, dell’Emilia Romagna, della Basilicata, della Liguria, della Sardegna e della Sicilia. “Il passo successivo
che tutti auspichiamo - spiega una nota degli Ordini regionali dei giornalisti che hanno già sottoscritto la Carta - è
che si arrivi alla sua approvazione da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine”.
La Carta nasce da una riflessione collettiva, maturata all’interno delle redazioni carcerarie, tra coloro che fanno
giornalismo in carcere e sul carcere. Da questo dibattito è emersa la necessità di “informare gli informatori”, che
troppo spesso scrivono di carcere e di esecuzione penale ignorando cosa prevedono le leggi che regolano questa
materia. La Carta, spiega ancora la nota, “afferma sostanzialmente che non è ammessa l’ignoranza della legge e
sono leggi quelle che consentono a un detenuto di accedere a benefici e misure alternative”.
“La possibilità di riappropriarsi progressivamente della libertà - si legge ancora nella nota - non mette in
discussione la certezza della pena. Semplicemente un giudice ha deciso un diverso modo di espiazione della pena,
con tutti i limiti previsti dalle misure alternative applicate. La Carta invita a tenere presente che il reinserimento
sociale è un passaggio complesso che dovrebbe avvenire gradualmente, come previsto dalle leggi che consentono
l’accesso al lavoro esterno, i permessi premio, la semi-libertà, la detenzione domiciliare e l’affidamento in prova ai
servizi sociali”. Le misure alternative, conclude la nota, “non sono equivalenti alla libertà, ma sono una modalità di
esecuzione della pena. La Carta fa riferimento anche al diritto all’oblio. Una volta scontata la pena, l’ex detenuto
che cerca di ritrovare un posto nella società non può essere indeterminatamente esposto all’attenzione dei media
che continuano a ricordare ai vicini di casa, al datore di lavoro, all’insegnante dei figli e ai loro compagni di scuola
il suo passato”.

w

w

Udine: incontro con Franco Corleone, per dire “stop” al sovraffollamento nelle carceri
Messaggero Veneto, 11 marzo 2013
“Una battaglia di civiltà”. Dopo la condanna inflitta all’Italia dalla Corte europea dei diritti umani per trattamenti
degradanti nelle carceri, adesso è la società ad alzare la voce: migliaia di cittadini hanno già firmato il disegno di
legge di iniziativa popolare proposto da 30 associazioni. E ieri la campagna ha toccato Udine. “È un vero e proprio
programma di governo per ripristinare la legalità nel nostro sistema penale e penitenziario”, ha detto l’ex
sottosegretario alla Giustizia e presidente della Società della ragione onlus, Franco Corleone.
“Il sovraffollamento non è una calamità naturale né un mostro invincibile - ha proseguito Corleone parlando a un
nutrito gruppo di cittadini riunito al caffè Caucigh: basta cambiare le leggi che sono la radice del fenomeno, prima
fra tutte quella sulla droga”. Si calcola che soltanto nel 2012 siano entrate in prigione 28 mila persone fra
consumatori e piccoli spacciatori. E sono oltre 15 mila i tossicodipendenti su un totale di circa 67 mila detenuti.
“La metà delle persone stipate nelle patrie galere ha avuto a che fare con la legge sulle droghe - ha precisato
Corleone. Ecco perché è urgente cancellare le norme affolla carceri per evitare arresti in caso di reati di lieve
entità”. Su questa linea sono state elaborate tre proposte di legge di iniziativa popolare che potranno essere
presentate in Parlamento se almeno 50 mila cittadini le sosterranno. La prima prospetta l’inserimento nel Codice
penale del reato di tortura, escluso dal nostro ordinamento firmato nel 1930 dall’allora ministro Alfredo Rocco.
“Dobbiamo salvaguardare la dignità delle persone e anche quella dello Stato - ha detto l’avvocato Andrea Sandra,
impegnato nel processo per la mattanza avvenuta nella caserma Bolzaneto. Durante la mia carriera ho visto
l’impotenza e l’imbarazzo dei giudici impossibilitati a punire il reato di tortura”. La seconda proposta interviene in
materia di diritti dei detenuti e di riduzione dell’affollamento penitenziario. La terza, infine, si propone di
modificare la legge sulle droghe nei punti più controversi.
“La legge Giovanardi riduce una questione che attiene la società come l’uso di droghe a una questione meramente
criminale - ha evidenziato Corleone. E chiedo anche la rimozione immediata dall’incarico del capo dipartimento
politiche antidroga Giovanni Serpelloni, braccio destro di Giovanardi che ha messo in campo una politica
ideologica senza precedenti”.
Prossimo impegno è la raccolta firme, giovedì 4 aprile, davanti a tutti i tribunali italiani, mentre il martedì
successivo, l’11, la proposta sarà presentata a Roma a tutti i parlamentari. Alla conferenza di ieri hanno partecipato
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anche esponenti politici, rappresentanti di associazioni (come Massimo Brianese della Società della ragione) e
cittadini. Michela Zanutto
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Giustizia: nelle carceri continuano le “morti silenziose”, sei suicidi dall’inizio dell’anno
di Michele Minorita
Notizie Radicali, 8 marzo 2013
Lo avevano arrestato con l’accusa di aver preso parte a una rapina ai danni di un commerciante di preziosi,
avvenuta nel giugno scorso. P.M, 27 anni di Cotronei, arrestato appena ventiquattr’ore prima, e rinchiuso nel
carcere di Crotone, ricava da un lenzuolo una corda; e con questa si toglie la vita impiccandosi. È il sesto detenuto
che si toglie la vita dall’inizio dell’anno, annota Eugenio Sarno, segretario della UIL-Penitenziaria.
Morti “silenziose”, che non fanno quasi più notizia. Suicidi a parte, nel solo mese di febbraio, e nel solo carcere
napoletano di Poggioreale, sono morti, per cause da appurare, tre detenuti. Poggioreale, giova ricordarlo, è il
carcere nel quale sono reclusi circa 2.781 persone su una capienza di 1.679 posti. Racconta Mario Barone,
presidente dell’associazione Antigone-Campania: “Il 1 febbraio 2013 C.D., già ricoverato al centro clinico interno
al carcere di Poggioreale, è deceduto dopo un ricovero urgente al Loreto Mare. F.M. è morto il 6 febbraio 2013 in
ospedale, dove era stato ricoverato dal 26 gennaio 2013. R.F. è deceduto a seguito di un malore in istituto il 16
febbraio 2013: il 118 ne ha constatato il decesso”.
Nonostante siano passati cinque anni dal passaggio della sanità penitenziaria dal Ministero della giustizia alla
competenza delle Asl, continua Barone “non abbiamo dati affidabili e certi sui quali effettuare un monitoraggio.
Secondo le nostre stime oltre il 60 per cento dei detenuti presenta una patologia cronica. La tutela della salute in
carcere rimane una zona grigia dei diritti fondamentali del detenuto”.
Quello della tutela della salute all’interno degli istituti di pena è un problema enorme. Caso emblematico la
situazione del carcere romano di Rebibbia. Il G14 di Rebibbia N.C. è uno dei quattro reparti in Italia dedicato ai
detenuti affetti da Hiv, e quindi reparto di interesse nazionale; era il fiore all’occhiello del carcere: pensato per
ovviare all’isolamento sanitario dei malati di Hiv ha un’infermeria, una cucina, un laboratorio informatico, una
cappella e una biblioteca. Le celle sono sempre aperte e i detenuti partecipano a progetti che facilitano la
socializzazione e il lavoro, parte integrante del trattamento come la terapia clinica.
Da qualche tempo, però, la situazione è peggiorata al punto da spingere il Garante dei detenuti del Lazio Angiolo
Marroni a denunciare “un clima potenzialmente esplosivo che, fino ad oggi, non è deflagrato per il lavoro svolto
dal nostro ufficio, dai volontari, dai sanitari e dagli agenti di polizia penitenziaria”.
Al G14 ci sono 22 persone, tutte malate di Hiv; l’età media è fra i 45 e i 50 anni. Oltre all’Hiv, i presenti hanno
patologie psichiatriche, l’epatite, cardiopatie e dermatiti. Buona parte dei detenuti è di difficile gestione - negli
ultimi 10 giorni si sono registrati tre casi di autolesionismo - sei sono casi psichiatrici conclamati. In tre sono in
sciopero della fame e rifiutano i farmaci per motivi di giustizia (attesa liberazione anticipata, permessi premio,
ricoveri in ospedale). “Molti”, dice il Garante, “sono, per le loro condizioni, incompatibili con il carcere. Il fisico di
ognuno è segnato dalle malattie e dalle dipendenze. Ma a costringerli in una cella sono le posizioni giuridiche, le
misure alternative revocate, i cumuli di pena, i nuovi reati o, più semplicemente, il fatto di non avere una dimora. Il
vissuto determina l’assenza delle famiglie e i problemi economici, con molti detenuti che dipendono dai nostri
operatori, dai volontari anche per le più piccole necessità”.
Su questa situazione si è abbattuto il taglio indiscriminato della spesa: per la prima volta, nel 2013 non saranno
finanziate le attività per i tossicodipendenti, rimaste senza copertura economica. Il carcere non ha più fondi né per
la mediazione culturale, né per i progetti del G14, né per quelli delle comunità terapeutiche che operano in carcere.
“La somma di queste criticità”, conclude Marroni, “ha fatto salire la tensione alle stelle e creato una situazione di
emergenza. Di fatto la gestione del reparto è affidata alla polizia penitenziaria, agli infermieri ed agli operatori del
trattamento. Ciò che si percepisce è un clima di esasperazione dove è sempre più netta la sensazione di essere stati
abbandonati dalle istituzioni, con concreti rischi di recrudescenza e di inasprimento delle condizioni di detenzione.
Per evitare l’irreparabile occorre che ciascuna componenti torni a fare il proprio lavoro: gli educatori ed il
personale sanitario e di sicurezza devono essere messi in condizione di poter lavorare; la magistratura deve tornare
a scegliere ciò che è meglio per ciascun detenuto; occorre che vengano riattivati, anche con l’aiuto delle politiche
regionali, percorsi alternativi al carcere; occorre che il territorio e la società civile tornino ad aprirsi”.
E a proposito di assistenza. Ormai ci siamo, il 31 marzo incombe. Fra pochi giorni, il 31 appunto, per legge
dovranno essere chiusi gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari esistenti. I due-tremila pazienti che si sono macchiati di
reati (anche molto gravi), e per la loro condizione mentale non sono equiparati ai detenuti “normali”, dovranno
essere collocati altrove. Claudio Mencacci, presidente degli psichiatri italiani, scuote la testa dubbioso; ipotizza una
proroga, forse fino a giugno; ma, aggiunge, “per sostituire gli Opg serve più tempo. Presidi psichiatrici in carcere,
nuovi mezzi per intensificare i servizi sui territori, anche con l’aiuto insostituibile del volontariato”. Ma gli Opg
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dovranno essere chiusi a fine marzo? “Non sarà così. Le Regioni hanno già chiesto una proroga al 30 giugno e si
sta già pensando di arrivare fino a fine 2013. Molti interventi di conversione delle strutture non saranno pronte fino
al 2015. Serve una gradualità maggiore per dare modo al territorio di cambiare il modo di operare”.
Mencacci suggerisce di procedere con gradualità, senza drastici tratti di penna: “Va pensato, ad esempio, quel 10
per cento di internati autori di reati, per cui dovrà essere prevista una struttura sanitaria con vigilanza esterna. Va
valutato caso per caso quel 30 per cento di persone che si sono ammalate nelle carceri, poi spedite negli Opg,
restituibili al territorio. Servono nuovi reparti di osservazioni e occorre potenziare l’assistenza psichiatrica nelle
carceri per poter intervenire tempestivamente con chi manifesta problemi mentali. Poi ancora, i Dsm vanno
adeguatamente rinforzati, di uomini e risorse, per permettergli di costruire percorsi di riabilitazione
individualizzati”. E allarga il tiro: “Il compito dello psichiatra è la cura. Non accettiamo qualsiasi posizione di
custodia e vigilanza, come in certi casi ci viene chiesto. Vorremmo entrare nelle carceri dove l’assistenza
psichiatrica è modesta, con dei presidi organizzati. Basta pensare che dal 1 aprile nessuno entrerà più negli Opg, le
persone con un’infermità mentale dove andranno? In carcere. E lì cosa trovano per curarsi? Niente”.
Il Governo, dice Stefano Cecconi, presidente del Comitato “Stop Opg”, “sta lavorando per prorogare la chiusura
prevista al 31 marzo. Nel frattempo la Conferenza Stato-Regioni sta discutendo come affrontare la fase transitoria,
con un atto che tenti di superare gli Opg senza abolire quelle parti del codice penale che ne sovrintendono
all’esistenza. Ma il problema è che questo Paese sembra non sia nemmeno in grado di organizzare la presa in
carico di un migliaio di persone”. La situazione è a macchia di leopardo: “In alcune regioni sono già pronte, ma
hanno il problema di regolare i loro rapporti con la sanità privata e con il Dap”, spiega il magistrato Francesco
Maisto, giudice di sorveglianza del Tribunale di Bologna.
“La Lombardia, per esempio, ha il caso di Castiglione delle Stiviere: in questo Opg ci sono 28 cittadini emiliani, di
cui 17 sono in programmi trattamentali esterni. A sua volta, l’Opg di Reggio Emilia ospita 36 residenti in Veneto e
30 internati lombardi. In altre parole, si dovrebbe regionalizzare una legge dello Stato”.
Il garante dei detenuti di Milano Alessandra Naldi non nasconde il timore che “il problema degli Opg venga
delegato al mondo penitenziario. Il carcere però non è un luogo dove la gente si cura, ma dove la gente si ammala.
Bisognerebbe smetterla di pensare al carcere come a un posto dove mettere i problemi che la società non riesce ad
affrontare”.
Avremo modo di riparlarne.

w

w

Frosinone: attivato il Tavolo per attuazione progetto “Welfare in carcere. Inps - con te”
Dire, 7 marzo 2013
Si è costituito, a Frosinone, il Tavolo Welfare Penitenziario per l’attuazione, negli istituti penitenziari del
capoluogo ciociaro e di Cassino, del progetto “Welfare in carcere: Inps - con te”. Il progetto - promosso dal
Garante dei detenuti del Lazio, dalla Direzione Regionale dell’Inps e dal Provveditorato Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria - prevede l’utilizzo della nuova piattaforma telematica dell’INps per consentire
agli oltre 830 detenuti delle due carceri (534 al “G. Pagliei” di Frosinone e 298 a Cassino), l’accesso ai servizi
previdenziali, alle prestazioni a sostegno del reddito e ad ogni altro servizio erogato dall’Istituto Nazionale di
Previdenza Sociale.
Del Tavolo Welfare Penitenziario fanno parte, oltre al Garante, le Direzioni delle due carceri, la Direzione
Provinciale dell’INps e i patronati che hanno aderito all’iniziativa (Inca Cgil ed Enapa). Questi ultimi saranno
chiamati a svolgere un ruolo delicato e prezioso visto che, con i propri operatori, dovranno occuparsi sia di
sensibilizzare i detenuti che di gestire le procedure.
Nelle prossime settimane il servizio prenderà ufficialmente il via con una campagna informativa all’interno del
carcere, con la diffusione del Manifesto dei servizi welfare in carcere, specificamente pensato per illustrare ai
detenuti presenti le opportunità del progetto.
“Il progetto “Welfare in carcere: Inps - con te” - ha detto il Garante dei detenuti Angiolo Marroni - è un tassello
fondamentale del sistema che abbiamo costruito coinvolgendo istituzioni, enti pubblici, associazioni, Centri per
l’impiego, Agenzia delle Entrate, organizzazioni sindacali e di volontariato. Attraverso questo progetto abbiamo
dato vita ad un sistema che consentirà ai reclusi nelle due carceri della Provincia di Frosinone di poter finalmente
accedere, sulla base di percorsi specificamente mappati e con tempi certi, alle prestazioni economiche, sociali e
previdenziali cui hanno diritto”.
Il progetto “Welfare in carcere: Inps - con te” è frutto di un Protocollo d’Intesa firmato nei mesi scorsi, tra il
Garante Marroni, il Provveditore alle carceri del Lazio dott.ssa Di Paolo e la Direttrice Regionale dell’Inps dott.ssa
Di Michele, che prevede l’attivazione, nelle 14 carceri della Regione, di un nuovo servizio ai detenuti destinato
all’implementazione di un modello per facilitare l’accesso ai servizi previdenziali ed assistenziali. Inoltre, si
semplificherà il lavoro da parte delle Direzioni delle carceri e tempi certi nelle risposte e nell’erogazione delle
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prestazioni dovute.
Grazie al servizio Welfare in carcere, i detenuti che ne hanno diritto potranno presentare domande in materia di
previdenza sociale e di invalidità, presentare la documentazione di disoccupazione con requisiti ridotti e riscuotere
la relativa indennità, riscuotere gli assegni di invalidità e trovare soluzioni per altre specifiche prestazioni a
sostegno del reddito. Oltre a questi servizi, l’implementazione del Progetto prevede la certezza nell’erogazione
della prestazione richiesta. Fino ad oggi, infatti, il beneficio economico veniva erogato dall’Inps con assegni postali
che il recluso era impossibilitato a riscuotere. Grazie al progetto, invece, la somma sarà accreditata sul conto
corrente del carcere e da qui versata sui conti personali dei detenuti.
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Verona: la Garante Forestan denuncia; cibi avariati e scaduti ai detenuti di Montorio
di Manuela Trevisani
L’Arena, 7 marzo 2013
Gli accertamenti effettuati dall’Ulss. E la Garante chiede l’intervento del Comune. La Garante Forestan: “Sono
costretti a buttarli e a comprarne altri”. Resta alta l’emergenza affollamento. Tra i disagi, anche i trasporti
Frutta e verdura avariate, carne scaduta e altra merce di cui non si conosce la provenienza: questo viene servito
ogni giorno nei piatti dei detenuti del carcere di Montorio. La denuncia arriva direttamente da Margherita Forestan,
garante dei diritti delle persone private della libertà personale per il Comune: il problema l’ha sollevato di fronte
alla Quinta commissione di Palazzo Barbieri, presieduta dal consigliere Antonia Pavesi. “La società che ha vinto
l’appalto non rispetta gli standard qualitativi previsti dal contratto di fornitura”, spiega la Forestan. “I generi
alimentari per la cucina sono spesso avariati e non si sa da dove provengano: i detenuti sono costretti a buttarli nel
cestino e poi ad andare a comprare altro cibo nel cosiddetto “sopravvitto”, che è gestito sempre dalla stessa azienda
toscana”. Una prassi che anche gli ispettori dell’Ulss 20 e la direzione del carcere avrebbero avuto modo di
accertare, ma per il momento le segnalazioni effettuate non hanno portato alcun esito. “Abbiamo già riferito la
situazione alla Direzione generale dell’amministrazione penitenziaria a Roma e persino alla Procura”, prosegue la
Forestan. “Al Comune chiediamo un sostegno affinché questo scandalo termini”. La società, di cui non è stato
riferito il nome, aveva vinto la gara d’appalto della Direzione regionale delle carceri, con sede a Padova: nelle
prossime settimane verrà indetto il nuovo bando per l’assegnazione della fornitura e l’auspicio del garante per i
detenuti è che la scelta ricada su un’altra azienda. Ma se il grado di civiltà di una società - come sosteneva Fedor
Dostoevskij e prima di lui Voltaire - si misura dalle sue prigioni, ci sono anche altri problemi da risolvere
all’interno del carcere di Montorio. “Va segnalata la carenza sia di personale rieducativo, fondamentale per il
recupero dei detenuti, sia di polizia penitenziaria”, fa sapere la Forestan.
“Per non parlare dell’annosa questione del sovraffollamento delle celle: a fine dicembre le persone accolte a
Montorio erano 873, a fronte di una capienza di 500 posti. Le stanze, che sarebbero adibite per due detenuti, ne
accolgono normalmente quattro”. Nonostante sia stata finita di costruire 18 anni fa, la casa circondariale veronese
presenta già diversi problemi strutturali: “I primi interventi sono stati realizzati tre anni fa con il rifacimento
dell’impianto idrico: di recente è stata ristrutturata l’infermeria ed è stata costruita la nuova portineria per
l’ingresso dei familiari”, prosegue la Forestan.
E conclude: “Nei mesi scorsi, però, è stato soppressa la fermata degli autobus davanti al carcere e ciò crea
parecchie difficoltà a chi non è dotato di mezzi propri per raggiungerlo: i parenti devono percorrere a piedi tutto il
tragitto dall’ultima fermata in Borgo Venezia, vicino alla Mondadori, fino a Montorio”.

w

Emilia Romagna: Fds; misure e percorsi sanitari specifici per affrontare criticità carceri
Dire, 7 marzo 2013
Roberto Sconciaforni (Fds) ha rivolto una interrogazione alla Giunta per sapere se nel definire percorsi e protocolli
sanitari (anche all’interno del manuale operativo annunciato nel 2012 dall’assessore Lusenti) siano state predisposte
azioni mirate ad affrontare le criticità determinate dal sovraffollamento delle carceri. Il consigliere, in particolare,
chiede se si sia attivata all’interno delle carceri una vera e propria assistenza psichiatrica, con relativa presa in
carico della persona e che superi, come dichiarato dalle istituzioni regionali, la mera consulenza. Sconciaforni, a
questo proposito, rileva “che il sovraffollamento producendo un trattamento disumano e contrario alla dignità ha
una diretta ed immediata conseguenza sulla serenità psichica del detenuto e di coloro che sono comunque privati
della libertà personale”. Il consigliere, infine, chiede se e come la Regione si stia impegnando per favorire il lavoro
dei detenuti, ipotizzando anche la costituzione di cooperative sociali dei detenuti ammessi al lavoro esterno.
Giustizia: Dap; al 28 febbraio oltre 10mila i detenuti affidati in prova e 9.700 quelli ai domiciliari
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Adnkronos, 3 marzo 2013
Ha superato quota 10mila il numero dei detenuti che usufruiscono dell’affidamento in prova: al 28 febbraio sono
infatti 10.381, mentre sono 9.708 quelli in detenzione domiciliare, dei quali 2.865 per effetto della legge 199 del
2010, che prevede la possibilità di scontare ai domiciliari una pena non superiore ai 12 mesi, anche se residuale di
una più lunga, limite poi portat0 a 18 mesi dal decreto “salva carceri” del ministro della Giustizia, Paola Severino.
Sono gli ultimi dati relativi alle misure alternative al carcere forniti dal Dipartimento per l’amministrazione
penitenziaria. Quanto a misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e altre misure, riferisce il Dap, i detenuti in libertà
vigilata sono 2.924, tra semidetenzione e libertà controllata 179, e 3.426 usufruiscono di altre misure , quali lavoro
di pubblica utilità, sospensione condizionale della pena, lavoro all’esterno e assistenza all’esterno di figli minori.
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Varese: Marsico (Pdl); siamo in emergenza, il ministero sblocchi le risorse per le carceri
InInsubria, 28 febbraio 2013
Luca Marsico, vicepresidente della Provincia e neoconsigliere regionale proporrà al Pirellone un ordine del giorno
sui problemi di sicurezza e sovraffollamento. “La questione carceri nel Varesotto ha criticità e situazioni di stallo
ormai intollerabili che vanno affrontate e risolte”.
Non perde tempo Luca Marsico, vicepresidente della Provincia di Varese e neoconsigliere alla Regione Lombardia
per il Pdl che ha fissato uno dei primi punti di cui si farà portavoce al Pirellone: quello dell’emergenza carceri nel
Varesotto.
“È un problema di sicurezza delle strutture ma è anche un problema di dignità dei detenuti - spiega - . Come
neoconsigliere alla Regione Lombardia mi farò interprete presso il presidente della Regione, attraverso un ordine
del giorno che presenterò in Consiglio, al fine di sollecitare il ministero di Giustizia a intervenire nelle questioni
ancora irrisolte che vanno dai problemi di fatiscenza del carcere dei Miogni al sovraffollamento dell’istituto
penitenziario di Busto Arsizio, una struttura che è al 240% della propria capienza per cui è arrivata recentemente la
condanna della Corte dei diritti umani di Strasburgo”. Una situazione di cui si parla da tempo, considerato che la
prevista nuova struttura carceraria a Varese continua a non vedere la luce a causa della mancanza di fondi che
dovrebbero venire erogati dal ministero di Giustizia.
E nel frattempo la casa circondariale dei Miogni lamenta condizioni indecorose che ne richiedono la messa in
sicurezza, come dimostrano anche i recenti casi di evasione avvenuti la scorsa settimana. “A Busto Arsizio, poi aggiunge Marsico - , il personale penitenziario è sottodimensionato e la popolazione carceraria è ampiamente oltre
il consentito con 393 detenuti per 167 posti a disposizione. L’Italia è il Paese con le carceri più sovraffollate
dell’Unione europea - conclude Marsico - . In totale i detenuti negli istituti italiani sono 66.685 contro una capienza
di 46.795. E il Varesotto purtroppo paga questa criticità a causa della collocazione geografica, come crocevia, e per
la presenza di Malpensa”. Un argomento spinoso e di attualità che dovrà essere finalmente affrontato.
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Giustizia: il ministro Severino; per risolvere sovraffollamento necessaria piena legislatura
Adnkronos, 22 febbraio 2013
“Per risolvere il problema del sovraffollamento nelle carceri sarebbe necessaria una piena legislatura, perché solo
un Parlamento che abbia una durata adeguata potrebbe varare tutte le leggi che sono necessarie per realizzare la
deflazione dell’affollamento carcerario, e quindi per affrontare il problema in modo strutturale”.
A sottolinearlo il ministro della Giustizia, Paola Severino intervenuta all’Università di Padova per la firma di un
protocollo di intenti tra Ministero e Università per lo sviluppo degli studi universitari negli istituti penitenziari. Nel
corso dell’incontro, il ministro ha spiegato: “Credo che anche il procedimento richiederebbe tempo: passare da un
numero di detenuti che oscilla tra i 65 e i 66 mila, ed è già diminuito a seguito dei primi interventi del salvacarceri, e portarlo a livelli ben inferiori, richiederebbe comunque del tempo per tutti i provvedimenti che
dovrebbero essere applicati. Si tratta di misure che richiederebbero tempo. La stessa Corte europea di Strasburgo ha spiegato - ci ha dato un anno di tempo, quindi ha considerato che le misure strutturali non possono avere
l’effetto di una bacchetta magica, in quanto misure strutturali hanno bisogno di tempo per poter produrre dei
risultati visibili, sensibili, concreti per portare il numero dei detenuti a una misura rilevantemente inferiore”, ha
concluso.
Padova ha tracciato strada importante
Il ministro della giustizia Paola Severino ha elogiato il sistema carcerario portato avanti, soprattutto con le attività
lavorative interne, dal Due Palazzi di Padova. “Padova - ha detto il ministro, a margine di un convegno sullo studio
universitario in carcere - ha tracciato una strada che credo vada approfondita e credo che questo solco vada
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indicato. La mia presenza qui - ha proseguito Severino - va proprio a segnalare che il carcere può essere diverso,
che ci può essere una cultura della legalità che si acquisisce nel carcere, che ci può essere l’apprendimento di un
lavoro, che ci possono essere delle strade alternative a una detenzione considerata semplicemente come privazione
della libertà e Padova ne è la testimone e io sono qui per testimoniarlo”.
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Giustizia: affollamento carceri e detenzione da rinviare; commenti di operatori e politici
di Cristina Genesin e Carlo Bellotto
Il Mattino di Padova, 21 febbraio 2013
“È un’ordinanza acuta e intelligente quella del tribunale di Sorveglianza” commenta Salvatore Pirruccio, direttore
della casa di reclusione Due Palazzi di Padova, carcere modello per tante attività di lavoro e culturali ma anche
sovraffollato: quasi 900 detenuti contro una capienza di 439 ospiti. “Il concetto è chiaro: l’esecuzione della pena in
regime di sovraffollamento non rispecchia il dettato costituzionale e nemmeno quello dell’ordinamento
penitenziario. Certo bisognerà aggiungere qualcosa al semplice rinvio”. Il riferimento è al fatto che “i differimenti
della pena dovranno essere attuati nei confronti di persone che non hanno commesso reati di particolare allarme
sociale”. Con l’esecuzione differita nei casi previsti “in carcere ci sarà più spazio e le condizioni di detenzione
diventeranno finalmente legittime”.
Non è fantascienza, il direttore Pirruccio avverte: “Nel nord Europa c’è già qualcosa di simile”. Ma la questione è
più complessa: “Fin dal momento del differimento, bisognerà pensare a misure alternative. Faccio un esempio:
scatta il rinvio dell’esecuzione pena per una persona condannata a uno o due anni e, nel frattempo, questo soggetto
si ricostruisce una vita. Cosa facciamo? Andiamo a prenderlo e a portarlo in carcere vanificando un processo di
reinserimento che, magari, sta già avvenendo?”.
L’ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Venezia ha sospeso il procedimento in corso, disponendo la
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la decisione. Il processo e la detenzione riguardano Paolo
Negroni, 47 anni, di Galliera Veneta, che ha precedenti per piccoli reati contro il patrimonio. Attraverso il proprio
legale, ha chiesto di poter ottenere la sospensione della pena in attesa che il sovraffollato carcere di Padova, dov’è
rinchiuso, torni a rispondere ai principi costituzionali che vietano la tortura, anche per l’espiazione della colpa.
Negroni era stato arrestato nel settembre 2012 dai carabinieri di Tombolo mentre pedalava per le strade del paese
in bici, in violazione del regime di arresti domiciliari. È entrato in casa circondariale al Due Palazzi il 18 settembre
scorso e vi è rimasto fino all’11 gennaio 2013 (sono stati in 9-10 detenuti in 23 metri quadrati, anche 2,43 metri a
persona) poi è stato trasferito nella Casa di reclusione, dove si trova ora: in 9 mq sono in 3. “Sono fiducioso” ha
detto l’avvocato Diego Bonavina “sul fatto che la Corte costituzionale accoglierà l’eccezione di incostituzionalità
della norma. Sulla richiesta interviene il giudice Marcello Bortolato che fa parte della Camera di Consiglio
(presieduta da Giovanni Maria Pavarin) che si è riunita il 13 febbraio. “Siamo chiamati a rispondere alla domanda
di giustizia che ci viene chiesta da un detenuto. Per questo il tribunale di sorveglianza di Venezia si è rivolto alla
Corte Costituzionale, per vedere se è ammissibile il differimento della pena o meno, non per malattia grave del
detenuto come previsto dall’art. 147 del codice penale, ma anche per il sovraffollamento della cella”.
Il ricorso si riferisce alle sanzioni decise dalla Corte di Strasburgo, secondo cui in una cella con meno di 3 metri
quadri di spazio per detenuto non esistono le condizioni minime vitali, ed anzi è una situazione degradante per la
persona, e viola l’art. 27 della Costituzione, così come deciso dalla sentenza Torreggiani”.
“Ora la Corte Costituzionale deve decidere se aggiungere questa norma con una sentenza “addittiva”, aggiunge
Bortolato “oppure rinviare al legislatore che a sua volta dovrà legiferare in merito, oppure interpretare la norma. Il
differimento delle pena è facoltativo, e viene deciso dal Tribunale di sorveglianza se non esiste il pericolo di
reiterazione del reato. La Corte potrebbe anche ritenere non ammissibile il ricorso. Solitamente il differimento si
chiede per malattia terminale”. In attesa del vaglio di legittimità costituzionale, Magistratura Democratica auspica
che la questione carceraria “sia al centro dell’agenda del prossimo Parlamento e del futuro Governo”.
Radicali: subito il via alle misure alternative
Secondo Maria Grazia Lucchiari, padovana della direzione Radicali italiani, la questione di legittimità
costituzionale sollevata con l’ordinanza del tribunale di Sorveglianza veneto “punta ricondurre nell’alveo della
legalità la permanenza in carcere. Oggi molti detenuti vivono in meno di 3 metri quadrati a testa, mentre il minimo
previsto è di 7 metri. Non è un caso che, nelle scorse settimane, la Corte Europea dei diritti umani di Strasburgo
abbia condannato l’Italia per il trattamento inumano e degradante di alcuni carcerati”.
Ma l’ordinanza “è anche un atto d’accusa alla politica: in Italia la vita in carcere è fuori dalla Costituzione e dalle
leggi di cui il presidente della Repubblica Napolitano è il garante: a lui si sono appellati Marco Pannella e un
gruppo di costituzionalisti affinché invii un messaggio alle Camere investendole del problema. Finora invano”.
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Considera importante la questione di legittimità sollevata Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti, rivista
della casa di reclusione di Padova: “È l’affermazione che le carceri sono fuorilegge. Oggi viviamo una situazione
carcerogena: in quelle celle il detenuto, che entra sano, si ammala. Perciò sono favorevole al “numero chiuso” nelle
carceri. Ma a una condizione: che la pena cominci a decorrere da subito grazie a misure alternative. Altrimenti
rischiamo di moltiplicare la lentezza della giustizia in tutte le sue forme, dai processi all’esecuzione della pena
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Non un giudice buono, ma un giudice responsabile…
di Elton Kalica,
Ristretti Orizzonti, 20 febbraio 2013
Il magistrato che ha chiesto il differimento della pena se il carcere è sovraffollato non è un giudice buono, è un
giudice responsabile.
La questione sollevata dal magistrato Marcello Bortolato la consideriamo anche un interessante tentativo di trovare
un rimedio alla stangata ricevuta dall’Europa, una specie di “misura alternativa alla condanna” che l’Italia deve
scontare.
Il magistrato di Sorveglianza di Padova ha sollevato una questione di incostituzionalità domandando alla Corte
Costituzionale di valutare se la norma che prevede il differimento della pena in casi gravi, non possa prevederlo
anche per il sovraffollamento del carcere. Insomma al giudice è venuto il dubbio che forse la stessa legge che
consente di sospendere la pena per chi sta male a tal punto che non può rimanere in carcere, dovrebbe consentire di
sospendere la pena quando le condizioni di vita in un carcere strapieno sono simili a un trattamento inumano e
degradante.. Ora la parola passa alla Consulta.
Cosa succede ora? Senza nascondere il timore per le reazioni che parleranno di buonismo dei giudici, alla quale
ricorrerà buona parte della politica e della stampa - mi vedo già i titoloni del tipo “Carcere pieno: niente più galera
per chi delinque” - vorrei fare una riflessione sui giudici che si trovano ad esprimersi sulla condizione delle carceri.
Se il magistrato di Sorveglianza di Padova Marcello Bortolato chiede se sia legale o no mettere in galera le persone
nelle condizioni attuali, non lo fa perché è “buono”. Guardando il suo operato posso affermare che è un magistrato
che non è affetto da “buonismo” quando si tratta di giudicare il percorso del condannato.
Credo invece che la questione sollevata dal magistrato sia un atto dovuto allo stesso senso di giustizia e di legalità
che ha portato il Presidente della repubblica a pronunciarsi più volte sulla situazione delle carceri. Ma credo nello
stesso tempo che sia anche una risposta alla recente condanna che la Corte europea dei diritti umani ha inflitto
all’Italia l’otto gennaio scorso, nel caso Torreggiani.
Nel 2009 c’era stata un’altra sentenza simile, il caso Sulejmanovic: lo stato aveva (forse) risarcito il detenuto e la
questione era finita lì. Questa volta però la sentenza è diversa: è una “sentenza pilota”, che significa che troverà
applicazione in futuro a tutti i reclami contro l’Italia che hanno come oggetto analoghe questioni di
sovraffollamento carcerario, anzi, troverà applicazione anche ai reclami che saranno sottoposti in futuro alla Cedu.
E dato che la Corte non si è limitata solo a condannare, ma ha anche indicato delle misure generali che lo Stato
dovrebbe adottare per contrastare tale situazione, come quella di ridurre il numero dei detenuti prevedendo, in
particolare, l’applicazione di misure punitive non privative della libertà personale in alternativa a quelle che
prevedono il carcere e riducendo al minimo il ricorso alla custodia cautelare in carcere (§ 94). Ecco che la
questione sollevata dal magistrato Marcello Bortolato è da considerarsi anche un tentativo di trovare un rimedio
alla stangata ricevuta dall’Europa, una specie di misura alternativa alla condanna che l’Italia deve scontare. Anche
perché la Corte ha dato un anno di tempo all’Italia per provvedere ad adottare le misure raccomandate, altrimenti
pioverà una cascata di condanne relative a centinaia di ricorsi già presentati, e altrettanti in arrivo.
Se i magistrati di Padova non sono spinti da buonismo, tantomeno lo sono i giudici europei. Basta ricordare i vari
ricorsi presentati contro l’Italia da detenuti sottoposti al regime previsto dall’art. 41 bis. Si tratta di un regime di
isolamento particolare pensato per i mafiosi, dove i detenuti possono stare anche per anni, facendo solo un
colloquio al mese con i famigliari, e attraverso un vetro divisorio. Tuttavia, la Corte ha sentenziato diverse volte
che le condizioni di detenzione, le prescrizioni e le limitazioni che tale regime comporta non sono abbastanza gravi
da superare la soglia necessaria a stabilire un trattamento inumano e degradante. Anche se la Corte ha ammesso
che questo tipo di regime trova giustificazione in ragione degli sforzi compiuti dall’Italia nella lotta alla criminalità
organizzata, ciò non toglie che si tratta di una posizione discutibile, dato che la tortura e i trattamenti inumani e
degradanti sono forme vietate in assoluto, anche quando applicate ai mafiosi.
Tornando alla sentenza Torreggiani, tra i membri della Corte c’era anche un giudice italiano, Guido Raimondi, che
ha sostenuto la condanna dell’Italia perché era chiaro che sul problema del sovraffollamento delle carceri
occorreva esprimere una linea intransigente da parte delle CEDU.
Per concludere, da oggi, chi si occupa di carcere ripone molte speranze nella decisione della consulta, senza però
aspettarsi di trovare in essa dei giudici buoni, ma solo dei giudici responsabili. Come lo sono stati i giudici della
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Corte costituzionale tedesca, che due anni fa hanno stabilito il che debba essere interrotta la detenzione quando
essa è espiata in condizioni “disumane”. Anche perché le cosiddette liste d’attesa vengono largamente usate dai
paesi del Nord Europa, dove l’elevato grado di civiltà è stato raggiunto anche grazie a una visione della giustizia
meno degradante, che non significa necessariamente “buona”, e tanto meno “buonista”.
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Giustizia: la dignità dietro le sbarre non può essere in lista d’attesa
di Mauro Palma (già Presidente del Comitato europeo contro la tortura)
Il Manifesto, 20 febbraio 2013
Risonanze californiane, suggestioni tedesche o presa d’atto anche in Italia che la dignità di ogni persona, anche se
reclusa, prevale su altre esigenze, inclusa quella di dare esecuzione a una pena inflitta? Il Tribunale di
Sorveglianza di Venezia ha chiesto alla Consulta come sia possibile dare esecuzione a una pena qualora le
condizioni di detenzione in cui dovrebbe attuarsi siano contrarie al senso di umanità e al rispetto della dignità della
persona, cardini del nostro ordinamento costituzionale.
La magistratura di sorveglianza ha posto così una questione di possibile incostituzionalità e ha richiesto alla Corte
di esprimersi sulla possibilità di sospendere l’esecuzione, rinviandola, oltre che nel già previsto caso di grave
infermità fisica, anche qualora questa possa attuarsi in condizioni tali da ricadere in quei “trattamenti o peni
inumani o degradanti” vietati in modo inderogabile dall’articolo 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo. La
pronuncia che si richiede è di quelle qualificate come “sentenze additive” che cioè indirettamente portano a
includere altri casi oltre a quelli previsti dalla normativa vigente.
Il tribunale costituzionale tedesco si era mosso in una simile direzione nel 2010 quando era intervenuto ricordando
che l’esecuzione di una pena non deve porre lo stato in condizione di contrasto con il primo articolo della propria
Legge fondamentale - quella che la Repubblica federale approvò nel 1949 e che afferma appunto: “La dignità
dell’uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla”. Da qui la previsione del rinvio
dell’esecuzione della pena, a cui si è dato a volte il nome di liste d’attesa.
Oltreoceano, analoga è stata nel 2009 la decisione della corte suprema della California che di fronte a numerosi
ricorsi per le condizioni di detenzione ha intimato al governatore dello stato di ridurre la popolazione di un terzo
entro due anni. Anche qui l’affermazione è stata quella della prevalenza della dignità della persona sull’obbligo
dell’esecuzione della sentenza.
Naturalmente il termine lista d’attesa è bislacco, anche in considerazione delle molte attese e code che assediano la
quotidianità. Ne va chiarito il senso e il modo con cui è possibile intervenire. Il senso: si tratta di persone che
devono eseguire una sentenza per una condanna divenuta definitiva e che si trovano in stato di libertà; dovrebbero
perciò entrare in carcere, venendo da fuori. Quindi, nessun allarme in termini di sicurezza. Il modo: certamente non
si tratta di posticipare l’esecuzione in termini tali da attuarla dopo molto tempo, quando ci saranno posti disponibili.
Si tratta piuttosto di commutare il tempo d’attesa in un’altra misura restrittiva, per esempio la detenzione
domiciliare, fintantoché l’ingresso in carcere sarà una misura contraria a quel principio fondativo del nostro
consesso sociale. La corte costituzionale non potrà intervenire in questa direzione e potrà eventualmente soltanto
ampliare le possibilità di sospensione: vittoria relativa, visto che nel frattempo l’esecuzione penale non
procederebbe.
Tuttavia è importante che il tema sia stato posto con chiarezza. Il tema si estende chiaramente anche alla custodia
cautelare in carcere e alla possibilità di prevedere che, qualora non intervengano gravi e specifiche necessità, essa
possa essere disposta solo se le condizioni in cui si debba attuare lo consentano; altrimenti sia sostituita con altra
misura.
Questi punti sono parte di una proposta di legge d’iniziativa popolare per la riconduzione del carcere al dettato
costituzionale, su cui un gran numero di associazioni che si occupano di diritti e di costruzione della democrazia,
inizieranno domani la raccolta delle firme.
Giustizia: Cassazione; sì reclamo a magistratura sorveglianza per rigetto “svuota-carceri”
di Lucia Nacciarone
www.diritto.it, 20 febbraio 2013
Non è ammesso, invece, il ricorso per Cassazione. A deciderlo sono proprio i giudici della Suprema Corte, e il
ricorso avverso la decisione di rigetto della misura alternativa alla custodia cautelare in carcere viene convertito in
reclamo per il principio della conservazione dell’impugnazione.
La sentenza n. 7943 del 18 febbraio 2013 chiarisce che, in tema di esecuzione presso il domicilio delle pene
detentive non superiori ai diciotto mesi, misura introdotta dal D.L. 211/2011 (cd. svuota carceri), convertito in L.
9/2012, lo stesso decreto legge richiama per l’impugnazione del diniego del provvedimento il procedimento
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previsto dall’articolo 69 della legge sull’Ordinamento Penitenziario, e cioè il reclamo dinanzi al Tribunale di
Sorveglianza.
Nel caso di specie l’imputata era scappata dagli arresti domiciliari e perciò le misura era stata convertita in quella
della custodia carceraria, negando quella alternativa dell’esecuzione presso il domicilio. Secondo la detenuta il
fatto di essere scappata dagli arresti domiciliari non impedirebbe la concessione della misura alternativa, ma il
mezzo per far valere le sua ragioni non è il ricorso immediato in Cassazione: infatti, precisano i giudici, tale
rimedio è previsto solo contro le sentenza e non anche contro i decreti e le ordinanze. Alla regola non sfuggono
neppure i provvedimenti sulla libertà personale contro i quali si può adire direttamente la Suprema Corte soltanto se
non risulta esperibile un’altra forma di impugnazione.
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Giustizia: “numero chiuso” anche in carcere, se la cella è affollata
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 19 febbraio 2013
“Detenzione da rinviare o è incostituzionale”. Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia solleva il caso alla Consulta.
Carceri a numero chiuso come “unico strumento per ricondurre nell’alveo della legalità costituzionale l’esecuzione
della pena” se le condizioni detentive sono “contrarie al principio di umanità”: mentre sui 66 mila detenuti in 47
mila posti il legislatore latita e i partiti tacciono a dispetto dei richiami del capo dello Stato e delle inascoltate
denunce dei radicali, con una ordinanza senza precedenti un Tribunale di Sorveglianza italiano, quello di Venezia,
solleva d’ufficio una questione di incostituzionalità.
E chiede alla Consulta una sentenza “additiva”, che cioè dia ai giudici la facoltà di sospendere e rinviare
l’esecuzione in carcere della pena di un detenuto non soltanto quand’essa potrebbe determinare “grave infermità
fisica” (unico evento oggi contemplato dalla legge), ma anche nei casi in cui verrebbe scontata in condizioni
intollerabili di sovraffollamento e dunque si risolverebbe in “trattamenti disumani e degradanti”, secondo la
definizione della Corte europea dei Diritti dell’uomo di Strasburgo nelle sentenze che hanno condannato già due
volte l’Italia per aver lasciato ai carcerati meno di 3 metri quadrati a testa.
L’espressione “numero chiuso” naturalmente non compare mai nella dotta ordinanza redatta dal Giudice di
Sorveglianza di Padova Marcello Bortolato, nel collegio presieduto da Giovanni Maria Pavarin. Ma sarebbe la
conseguenza pratica se la Consulta accogliesse la questione: come negli Stati Uniti, dove la Corte Suprema nel
2011 ha confermato l’ordine che nel 2009 una Corte federale aveva intimato al governatore della California di
ridurre di un terzo la popolazione carceraria in base all’ottavo emendamento della Costituzione americana che vieta
le pene crudeli; o a come in Germania, dove sempre nel 2011 la Corte costituzionale ha richiamato il dovere di
interrompere reclusioni “disumane” se le soluzioni alternative sono improponibili.
Il dilemma postosi al Tribunale riguardava una richiesta di sospensione e differimento della pena avanzata da un
detenuto che, dopo 33 giorni con a disposizione 3,03 metri quadrati nella casa di reclusione di Padova (889
presenze contro 369 posti regolamentari), era stato trasferito nella casa circondariale (226 detenuti contro una
capienza di 104) per 9 giorni con 2,43 mq a disposizione, e per 122 giorni con 2,58 mq di spazio, peraltro in
concreto ridotti dal mobilio. Comunque sempre meno dei 3 mq a testa che Strasburgo (nelle sentenze Sulejmanovic
e Torreggiani di condanna dell’Italia nel 2009 e 2013) ha ritenuto parametro vitale minimo al di sotto del quale c’è
violazione flagrante dell’articolo 3 della Convenzione dei Diritti dell’uomo e dunque, per ciò solo, “trattamento
disumano e degradante”.
Il Tribunale muove dalla propria impotenza: deve eseguire una pena che sa disumana e degradante, ma non può
evitarlo perché l’articolo 147 (invocato dall’avvocato Diego Bonavina) consente di rinviare l’esecuzione della pena
solo in caso di grave malattia. Eppure, ragionano i giudici, mentre la pena resta legale anche se la rieducazione
verso la quale deve obbligatoriamente tendere non viene raggiunta, il fatto che essa non possa consistere in un
trattamento contrario al senso di umanità significa che “la pena inumana non è legale, cioè è “non pena “, e dunque
andrebbe sospesa o differita in tutti i casi in cui si svolge in condizioni talmente degradanti da non garantire il
rispetto della dignità del condannato”. Da qui la richiesta alla Consulta di estendere anche a questi casi la facoltà
del giudice di rinviare la pena dopo aver operato, volta per volta nella vicenda singola, un “congruo bilanciamento
degli interessi da un lato di non disumanità della pena, e dall’altro di difesa sociale”.
Carcere sovraffollato. I giudici di Padova ricorrono alla Consulta (www.padova24ore.it)
“Il nostro punto di vista è scritto tutto sull’ordinanza che verrà pubblicata in Gazzetta ufficiale non appena perverrà
alla Consulta. Di più non posso dire per correttezza e rispetto nei confronti della Corte Costituzionale a cui ci
siamo rivolti”.
A dirlo il Giudice di Sorveglianza di Padova Marcello Bortolato, estensore del ricorso collegiale alla Consulta per
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chiarire la costituzionalità dell’articolo 147 del codice penale che non prevede tra i motivi di sospensione della pena
il sovraffollamento del carcere.
Un rinvio alla Corte costituzionale destinato a fare giurisprudenza e dottrina su un tema spinoso: quello delle
condizioni del carcere. La tesi sostenuta dall’avvocato padovano Diego Bonavina nel ricorso al tribunale di
sorveglianza è quella che ha già portato a sanzioni all’Italia da parte di Strasburgo in forza della sentenza
Torreggiani: non esistono le condizioni minime vitali nel carcere di Padova compatibile con il dettato
Costituzionale di esclusione della tortura come sanzione per chi delinque.
“L’articolo 147 - aggiunge il giudice Bortolato estensore del rinvio alla Consulta - stabilisce come cause per una
sospensione della pena ad esempio l’infermità fisica o lo stato di madre con prole di età inferiore a tre anni. Ma
non nel caso in cui la detenzione sia incompatibile con i dettati costituzionali e quelli delle recenti sentenze di
Strasburgo, quindi attendiamo indicazioni dalla Corte costituzionale in merito”.
Ha 47 anni ed è un pregiudicato italiano noto alle cronache di paese nell’alta padovana per piccoli reati contro il
patrimonio l’uomo che attraverso l’avvocato di Padova Diego Bonavina, rischia di introdurre anche in Italia il
principio della sospensione della pena in attesa che il carcere sia in grado di accogliere il detenuto in condizioni
compatibili con il principio costituzionale che vieta la tortura, derivante nel caso di specie dal sovraffollamento. Il
detenuto ha presentato tramite il suo avvocato, ricorso al tribunale di sorveglianza per incostituzionalità della
carcerazione e conseguente richiesta della sospensione della pena.
Il 47enne padovano, residente a Galliera Veneta, è stato arrestato nel mese di settembre dai carabinieri di Tombolo
(Padova), mentre pedalava per le strade del paese in bicicletta, in violazione del regime di arresti domiciliari per
alcune condanne per furto ed estorsione.
Per quella evasione era stato condannato a ulteriori otto mesi di carcere: si trova in una cella del carcere di Padova
dove a fronte di 369 posti regolamentari ci sono 869 detenuti ospitati, con meno di tre metri quadri a disposizione
per detenuto.
“Sono fiducioso che la Corte costituzionale accoglierà l’eccezione di incostituzionalità della norma nella relazione,
tecnicamente destinata a fare dottrina e giurisprudenza scritta dal giudice Marcello Bortolato - spiega l’avvocato
difensore che ha promosso il ricorso al tribunale del riesame Diego Bonavina - il mio assistito in passato ha violato
gli arresti domiciliari, condizione che gli rende difficile il riconoscimento di un regime di detenzione alternativo al
carcere.
La sua pena termina il 18 giugno del 2015. Difficile ipotizzare che possa rimanere recluso tutti questi mesi in
condizioni come quelle attuali del carcere di Padova e delle altre carceri del Veneto senza vedersi nei fatti negato il
diritto ad una detenzione volta al recupero sociale del detenuto, come prescritto appunto dai padri costituenti”.
Detenuto in meno di 3 mq, giudice solleva conflitto: “Differire la pena” (Il Fatto Quotidiano)

w
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Poco più di un mese fa la Corte di Strasburgo aveva condannato l’Italia per trattamento inumano nella carceri che
sono sovraffollate. Un magistrato di Sorveglianza ha chiamato in causa la Corte Costituzionale perché dia la facoltà
di far scontare la pena in un momento successivo garantendo la dignità di chi è privato per motivi di giustizia della
libertà.
Poco più di un mese fa la Corte di Strasburgo aveva condannato l’Italia per il trattamento inumano dei detenuti. Le
carceri italiane sono sovraffollate: ci sono 47mila posti nelle strutture, ma gli “ospiti” sono almeno 18mila di più. E
così un giudice ha pensato di chiamare in causa la Corte Costituzionale. La legge fondamentale dello Stato italiano
recita, infatti, all’articolo 27: “La responsabilità penale è personale. 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”.
Così un giudice di Padova ha pensato a prigioni a numero chiuso - riporta il Corriere della Sera - come “unico
strumento per ricondurre nell’alveo della legalità costituzionale l’esecuzione della pena” se le condizioni detentive
sono “contrarie al principio di umanità”. L’ordinanza del magistrato è senza precedenti perché solleva d’ufficio una
questione di incostituzionalità invocando la possibilità per i magistrati di sospendere e rinviare l’esecuzione in
carcere della pena di un detenuto non soltanto quand’essa potrebbe determinare “grave infermità fisica” (unico
evento previsto dalle norme italiane, ndr), ma anche nei casi in cui verrebbe scontata in condizioni intollerabili di
sovraffollamento e dunque si risolverebbe in “trattamenti disumani e degradanti.
La questione posta ai magistrati dal giudice Marcello Bortolato riguardava una richiesta di sospensione e
differimento della pena avanzata da un detenuto che “dopo 33 giorni con a disposizione 3,03 metri quadrati nella
Casa di Reclusione di Padova (889 presenze contro 369 posti regolamentari), era stato trasferito nella casa
circondariale (226 detenuti contro una capienza di 104) per 9 giorni con 2,43 mq a disposizione, e per 122 giorni
con 2,58 mq di spazio, peraltro in concreto ridotti dal mobilio”.
Comunque sempre meno dei 3 metri a testa che la corte di Strasburgo ha ritenuto parametro vitale minimo al di
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sotto del quale c’è violazione flagrante dell’articolo 3 della Convenzione dei Diritti dell’uomo e dunque, per ciò
solo, “trattamento disumano e degradante”.
“La pena inumana non è legale, cioè è “non pena” e dunque secondo il magistrato veneto andrebbe sospesa o
differita in tutti i casi in cui si svolge in condizioni talmente degradanti da non garantire il rispetto della dignità del
condannato”. Da qui la richiesta alla Consulta di estendere anche a questi casi la facoltà del giudice di rinviare la
pena dopo aver operato, volta per volta nella vicenda singola, un “congruo bilanciamento degli interessi da un lato
di non disumanità della pena, e dall’altro di difesa sociale”. Come prescrive la Costituzione italiana.
Tribunale Padova a Consulta: ricorrente evase da domiciliari (Ansa)
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Si chiama Paolo Negroni, 47 anni, ed ha precedenti per piccoli reati contro il patrimonio l’uomo che, attraverso il
proprio legale, ha chiesto di poter ottenere la sospensione della pena in attesa che il sovraffollato carcere di Padova
dove è rinchiuso torni a rispondere ai principi costituzionali che vietano la tortura, anche per l’espiazione della
colpa.
Il 47enne padovano, residente a Galliera Veneta, è stato arrestato nel mese di settembre 2012 dai carabinieri di
Tombolo (Padova) mentre pedalava per le strade del paese in bicicletta, in violazione del regime di arresti
domiciliari cui era sottoposto per alcune condanne per furto ed estorsione. Per quella evasione Negroni era stato
condannato a ulteriori otto mesi di carcere: l’uomo si trova in una cella del carcere Due Palazzi dove, a fronte di
369 posti regolamentari sono ospitati attualmente 869 detenuti, con meno di tre metri quadri a disposizione per
carcerato. “Sono fiducioso - ha detto l’avv. Diego Bonavina - sul fatto che la Corte costituzionale accoglierà
l’eccezione di incostituzionalità della norma, nella relazione, tecnicamente destinata a fare dottrina e
giurisprudenza, scritta dal giudice Marcello Bortolato”.
Il legale ha spiegato che proprio l’aver violato gli arresti domiciliari rende difficile al suo assistito il
riconoscimento di un regime di detenzione alternativo al carcere. La pena di Negroni termina il 18 giugno 2015.
Giudice Bortolato: su sovraffollamento rispondere a domanda di giustizia (Adnkronos)

w

“Noi dobbiamo rispondere alla domanda di giustizia che ci viene chiesta da una persona. Per questo, il Tribunale di
Sorveglianza di Venezia si è rivolto alla Corte Costituzionale, per chiarire se è ammissibile il differimento della
pena o meno, non per malattia grave del detenuto come previsto dall’art. 147 del Codice penale, ma anche per il
sovraffollamento della cella”. Così il giudice del Tribunale di Sorveglianza, Marcello Bortolato, estensore del
ricorso collegiale alla Consulta spiega all’Adnkronos la domanda inviata alla Corte Costituzionale.
E il magistrato padovano che, ci tiene a spiegare come si sia tratto di “una decisione collegiale”, spiega che “il
ricorso fa riferimento alle sanzioni decise dalla Corte di Strasburgo, secondo cui in una cella con meno di 3 metri
quadri di spazio per detenuto non esistono le condizioni minime vitali, ed anzi è una situazione degradante per la
persona, e viola l’art. 27 della Costituzione, così come deciso dalla sentenza Torreggiani”.
“A questo punto - continua il magistrato - abbiamo ritenuto di sottoporre questa domanda alla Corte Costituzionale.
Chiediamo che decida se è ammissibile aggiungere l’ipotesi del sovraffollamento alle altre previste dall’art. 147 del
codice penale. La Corte Costituzionale potrà appunto aggiungere questa norma con una sentenza addittiva, oppure
rinviare al legislatore, che a sua volta dovrà legiferare in merito, oppure interpretare la norma: in pratica il
sovraffollamento della cella potrebbe causare la grave infermità prevista dall’articolo del codice per il differimento
della pena”. “Quindi - conclude - adesso attendiamo le determinazioni delle Corte. In ogni caso, c’è da rilevare che
il differimento delle pena è facoltativo, e viene deciso dal Tribunale di sorveglianza se non esiste il pericolo di
reiterazione del reato”, conclude il magistrato padovano.

w

Magistratura Democratica: carceri al centro agenda Governo (Ansa)
Ancora una volta “la sapiente ricostruzione del rapporto fra Costituzione e norme convenzionali internazionali” può
consentire “la tutela dei diritti fondamentali, dei quali sono titolari anche i cittadini in vinculis, nonostante l’inerzia
delle altre istituzioni statali”. Lo sottolinea Magistratura Democratica commentando la questione di legittimità
costituzionale sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia sul sovraffollamento delle carceri e il venir meno,
per i detenuti, della dignità della persona. La decisione, rileva ancora la rappresentanza dei magistrati, è frutto della
recente sentenza della Corte Europea per i diritti dell’uomo e dimostra “come il proficuo dialogo fra tribunali
nazionali e corti sovranazionali possa consentire una nuova fertile stagione per i diritti di tutti”. In attesa del vaglio
di legittimità costituzionale, Magistratura Democratica auspica che la questione carceraria “sia al centro dell’agenda
del prossimo Parlamento nazionale e del futuro Governo”.
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Favi (Pd): numero chiuso e sovraffollamento, soluzioni sono altre (Agenparl)
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“Attenderemo con fiducia la pronuncia della Corte Costituzionale, reclamata dal Tribunale di sorveglianza di
Padova, nella quale si chiede una sentenza per sospendere o rinviare le condanne penali, quando nelle carceri
sovraffollate - come riferisce oggi il Corriere della Sera in prima pagina - non siano garantiti gli spazi minimi e
quando le condizioni di fatto dei detenuti si risolvano in trattamenti disumani e degradanti. Un istituto di garanzia
che è stato introdotto in Paesi di alta civiltà giuridica e di sicura cultura democratica. Ma le responsabilità della
politica non si risolvono con i vincoli e gli impedimenti, sia pure dettati da imprescindibili principi e tutele dei
diritti della persona.
Già la Corte europea per i diritti umani ci ha dato un anno di tempo per intervenire sul sovraffollamento delle
nostre prigioni. Fra le misure urgenti, che potranno essere adottate, pensiamo a reintrodurre la sospensione
dell’esecuzione delle pene detentive brevi per consentire alla Magistratura di sorveglianza di valutare e strutturare
la concessione di misure alternative.
Il Pd ritiene che sarebbe necessario fornire maggiori strumenti professionali alla stessa Magistratura per supportare
la concessione della detenzione domiciliare fino a 18 mesi, che ha prodotto effetti inferiori alla attese per evidenti
carenze di funzionalità nei Tribunali di sorveglianza e negli uffici territoriali per l’esecuzione penale esterna.
Sosteniamo i percorsi terapeutici alternativi, sia nella fase cautelare che in quella della esecuzione penale, per i
tossicodipendenti autori di reato per i quali il carcere è solo uno dei gironi del loro inferno di vita. Ampliamo la
possibilità dell’espulsione degli stranieri condannati, quale misura alternativa alla detenzione. Chiudiamo gli
ospedali psichiatrici giudiziari, come già previsto da quasi cinque anni. Restituiamo così al sistema penitenziario la
sua vocazione alla rieducazione, con il lavoro anche all’esterno e percorsi che diano senso all’obiettivo del
reinserimento sociale”. Lo dichiara Sandro Favi, Responsabile nazionale carceri del Pd.
Ferri (Mi): no a ricorso giudice Padova per differimento pena (Adnkronos)

Magistratura Indipendente non concorda con la decisione del Tribunale di Padova che ha presentato ricorso alla
Corte Costituzionale per chiedere una sentenza additiva che consenta al giudice di sospendere e rinviare
l’esecuzione della pena in carcere se le condizioni di sovraffollamento non consentono una situazione dignitosa e
rispettosa dei diritti.
“Non sono d’accordo con la decisione del magistrato di sorveglianza di Padova - commenta il segretario di Mi,
Cosimo Ferri, in una nota - Ho seri dubbi in merito anche alle argomentazioni tecnico giuridiche utilizzate. Non
deve confondersi il piano dell’esecuzione penale con il principio inviolabile dell’umanità della pena che deve in
ogni caso trovare attuazione nel nostro ordinamento tramite l’incremento delle misure alternative”.
“I casi di differimento della pena - spiega - sono tipizzati e di stretta interpretazione e legati principalmente alle
gravi condizioni di salute del detenuto. Non c’è spazio per diverse interpretazioni”. Il sovraffollamento carcerario,
osserva ancora Ferri, “problema serio e urgente da risolvere, non può essere affidato alla magistratura ma è compito
della politica intervenire e dare le risposte giuste”.
Comunicato dell’Associazione “Il Carcere Possibile Onlus” - Camera Penale di Napoli
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I Giudici hanno adito la Corte Costituzionale eccependo l’incostituzionalità dell’art. 147 Codice Penale, che nel
prevedere il rinvio dell’esecuzione della pena, non contempla anche il caso in cui la stessa sarebbe scontata in
violazione dell’art. 3 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo.
Un’ordinanza coraggiosa e senza precedenti quella emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia. Dopo la
recentissima sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha, ancora una volta, condannato l’Italia per il
trattamento disumano e degradante riservato ai detenuti, ed ha concesso al nostro Paese un anno di tempo per
modificare tale situazione di costante illegalità, qualcosa si muove. A sentire quest’obbligo civile non sono però i
“politici”, ma alcuni Magistrati costretti a impegnarsi in un fine lavoro interpretativo delle norme, per non sentirsi
“complici” di una devastante violazione dei diritti umani.
Il principio che si vuole applicare è quello del “numero chiuso”. Se lo Stato può garantire una detenzione legale per
“x” persone, tale numero non può essere superato, altrimenti si punisce l’autore di un reato (o presunto autore nel
caso di custodia cautelare) commettendo un altro crimine. Il Tribunale ha testualmente precisato che la pena
“inumana” è una “non pena” e, pertanto, non può e non deve essere scontata.
Va chiarito che per sanare questo cronico male che affligge il nostro sistema penitenziario, non occorrono nuove
prigioni - se non per sostituire quelle ormai fatiscenti - ma è necessario una nuova e non più differibile politica
sociale e giudiziaria. L’aumento della capienza regolamentare delle carceri non è la soluzione.
Si uscirà dall’emergenza - proclamata ufficialmente nel 2010 dal Consiglio dei Ministri, ma che ha radici lontane -
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solo pianificando una nuova società che riparta dalla Scuola, dal Lavoro, dall’Uguaglianza, da una Giustizia
efficiente e veloce. Da un sistema che innanzitutto tuteli i diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione.
Nell’Italia degli sprechi, ci sono già decine di Istituti Penitenziari inaugurati e mai aperti. C’è un articolo del
Codice di Procedura Penale (275 bis), che prevede il controllo a distanza dei detenuti agli arresti domi ciliari, che
da tredici anni non trova concreta applicazione e che potrebbe risolvere, in parte, i problemi del sovraffollamento.
La norma, invece, è servita solo ad arricchire la Società che ha fornito le apparecchiature con un contratto di undici
milioni di euro all’anno.
L’applicazione di misure alternative al carcere - senza inutili divieti ostativi - potrà far diminuire la recidiva e
consentire un reinserimento più facile del condannato.
Vanno abolite o comunque modificate leggi inutilmente “carcerogene” come quella sugli stupefacenti e
l’immigrazione, che riempiono le nostre prigioni di soggetti deboli e emarginati, che non trovano alcuna tutela nel
nostro ordinamento, ma anzi sono oggetto di una vera e propria persecuzione.
Si deve operare una profonda riforma del Codice Penale, depenalizzando fattispecie che possono prevedere
sanzioni amministrative più efficaci. Il sistema processuale va poi rivisto e modernizzato partendo dalla notifica
degli atti che, ancora oggi, vede impegnato il personale di Polizia Giudiziaria. Sapranno i “nuovi eletti” seguire
questa strada ?
Avv. Riccardo Polidoro
Presidente “Il Carcere Possibile Onlus” - Camera Penale di Napoli
Giustizia: Pannella (Ri); non dobbiamo “gettare la spugna”… della Corte di Strasburgo
Notizie Radicali, 18 febbraio 2013
“Alla leader di Fratelli d’Italia la risposta è una sola. Ma quale spugna? La spugna vera da non gettare è quella
della Corte europea dei diritti dell’uomo, che sembra voler ascoltare noi anziché altri, a partire dal Presidente della
Repubblica, che mi sembra vivere oggi solo la prepotente urgenza di impedire una soluzione per la questione
giustizia in Italia”.
Lo ha detto Marco Pannella, sabato sera in diretta a “Radio Radicale”, rispondendo alle affermazioni di Giorgia
Meloni, che ha detto che l’amnistia sarebbe “gettare la spugna da parte dello Stato”. “Noi dobbiamo
semplicemente, cara Meloni, continuare a lottare per la legalità. Lottammo contro il fascismo dell’antifascismo, che
colpiva le tue origini.
Oggi ci battiamo per l’amnistia, perché siamo certi che ciò che è da gettare è l’essenza di torturatore di Stato di
questo Stato”. Quanto alle pene alternative, Pannella ha detto: “Se queste pene alternative verranno stabilite dopo
dieci anni di processo, potranno pure essere alternative, ma resta la stortura anti costituzionale.
Quello che dobbiamo - onorevole Meloni - è l’opposto di quel che a lei sembra necessario. Costruire nuove carceri,
come in tutte le grandi democrazie del mondo? Mi sembra scelga una strada che non corrisponde al diritto
internazionale, e neppure al diritto italiano”, ha concluso Pannella, che oggi pomeriggio, sarà nella consueta
conversazione domenicale a Radio Radicale, “in una due ore straordinaria con la comunità penitenziaria”.

w

w

Giustizia: terroristi e vittime, siamo sulla stessa strada
di Gemma Capra
Avvenire, 18 febbraio 2013
Il 17 maggio 1972 un vicequestore arriva a casa mia e mi dice che mio marito è stato ferito a una spalla. Avevo due
figli piccoli e aspettavo il terzo. Mario, il più grande, aveva due anni e tre mesi, il secondo 11 mesi. Chiedo di
portarmi da mia madre a lasciare i bambini per poi andare all’ospedale, che era lì vicino. Nel frattempo, mentre
uscivo da casa, arriva anche il mio parroco che sale in auto con noi.
Quando sono a casa di mamma il poliziotto tergiversa, il vicequestore dice di voler aspettare ulteriori notizie,
nessuno vuol dire nulla, gli sguardi si incrociano, percepisco che c’è qualcosa di diverso da una ferita. Prendo il
parroco per le spalle e gli dico: “Don Sandro, dimmi la verità” e lui in quel momento, con il solo movimento delle
labbra, senza tirare fuori la voce, dice: “È morto”. Io - scusate, mi commuovo anche a distanza di 41 anni - mi
accascio sul divano con un dolore lancinante, che non è solo interiore, è anche un dolore fisico, è uno smarrimento
totale. In quel momento, piano piano, sento arrivare dentro di me una sorta di pace, di silenzio ovattato come se
intorno non ci fosse più nessuno. Per me non esisteva più niente intorno e percepivo una forza interiore. Sentivo
che qualcuno era venuto in mio aiuto, che non ero sola. In quel momento Dio mi ha dato la fede come dono. Ho
detto al sacerdote, che mi teneva la mano: “Diciamo un’Ave Maria per la famiglia dell’assassino”.
Pensavo che fosse ben più devastante il dolore di quella famiglia. A 25 anni, in attesa del terzo figlio, piena di gioia
di vivere, mi piaceva andare a ballare, amavo la musica, i Beatles, non è possibile una cosa del genere, se non è
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Dio che opera in te, che vuole dare una testimonianza attraverso te. Io questo l’ho capito e ho pensato che
probabilmente avrei dovuto testimoniare per tutta la vita, se Dio voleva questo. Sono convinta che Dio corre in
aiuto di tutte le persone che provano un grande dolore o subiscono un’ingiustizia, ma sono anche convinta che
bisogna saperlo riconoscere, bisogna saper dire: “Sono qui, sono disponibile, se succede questo ci sarà un perché,
Lui mi darà la forza e io dovrò testimoniare”.
eco anche perché oggi sono qui, dopo tanti anni. La fede non ti toglie il dolore, ma lo riempie di significato. E in
questo modo ti fa crescere. Naturalmente ci sono momenti difficili in cui smarrisci questa consapevolezza. E allora
mi dico: “Gemma reagisci perché lo sai che Dio esiste, tu l’hai provato”. Io ho proprio sentito il suo passaggio in
me. Venivo da una famiglia molto religiosa, una mamma con una forte fede. Sono la quarta di 7 figli, per noi era
normale andare a messa la domenica, recitare le preghiere, era normale crescendo fare del volontariato, ma era così
perché per tradizione familiare così doveva essere.
Da quel momento la scelta è mia, la fede è diversa, prima era un imitare i genitori, era anche forse farli contenti.
Ma la fede è un’altra cosa, è qualcosa a cui tu ogni giorno devi attingere. Io non ho mai detto: “Perché a me?”. E
allora perché agli altri? Quando apri la porta della sofferenza scopri che non sei mai solo e anzi c’è ben di peggio,
quindi impari a farti aiutare, ad aiutare gli altri, e condividi. Secondo me la sofferenza, come la gioia, va condivisa.
Non vorrei essere fraintesa, ma credo che questa esperienza, così tragica, mi abbia reso migliore.

it

Vincere l’odio
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Dopo la morte di mio marito ho deciso che dovevo educare i miei figli nella gioia di vivere che avevo provato nella
mia famiglia. La gioia è importantissima, donare il sorriso sempre, in qualunque modo agli altri, fa bene a se stessi.
La seconda decisione è stata di non crescerli nel rancore, nell’odio, tanto meno nel desiderio di vendetta.
L’odio, il rancore, ti divorano, ti immobilizzano, non permettono più di costruire niente, ti perdi tutto ciò che di
bello c’è nella vita. Se ti alzi la mattina con il rancore, la rabbia, l’odio dentro, come fai a crescere dei bambini,
vedere le loro scoperte, sentire le loro parole nuove, scoprire una nuova amicizia, godere di un tramonto? L’odio ti
divora, è come far vincere ogni giorno la cultura della morte. Questo è stata la base della mia scelta per educare i
figli.
E poi l’impostazione con i miei figli è sempre stata quella del dialogo. È fondamentale dirsi qualunque cosa, non
dirsi mai bugie. Ho imparato che bisogna sempre dire tutto, non aver paura che i figli ti ridano dietro, non aver
paura di essere banale o troppo semplice o troppo profondo. (...) Anche quando c’è un periodo difficile e voi
pensate che vostro figlio non vi ascolti, che vi contesti, non importa, voi date perché tornerà. L’importante è che
loro sentano che date con amore! Io l’ho scoperto dal Libro di mio figlio Mario, non immaginavo che Lui avesse
fatto tesoro e ricordato tante cose.
La frase del necrologio

w

w

Nel necrologio che abbiamo fatto sul Corriere per La morte di Luigi c’è una frase di Gesù: “Padre, perdona Loro
perché non sanno quello che fanno”. L’ha scelta mia madre, io in quel momento forse non sarei stata in grado, ma
L’ho accettata, ci siamo dette che bisognava spezzare quella catena di violenza e di odio con una frase di amore.
Per anni non ho più pensato a quel necrologio, poi a un certo punto ecco che mi riaffiora, allora mi sono detta che
era il momento di farla mia. L’avevo scritta, l’avevo firmata, quindi dovevo sentirla sulla mia pelle. Sono passati
anni, ho molto meditato e mi sono data questa spiegazione: ma perché Gesù, sulla croce, non ha perdonato
direttamente i suoi assassini? Lui era Dio, aveva certamente la forza e le carte in regola per dire “Vi perdono
perché non vi rendete conto di quello che state facendo”.
Però attenti, Gesù era anche uomo in quel momento, quindi soffriva, sia fisicamente sia moralmente, si sentiva
tradito. Credo che come uomo abbia pensato che è difficilissimo perdonare nel momento in cui si è vittima di una
tragedia e quindi ci indica Lui una strada, cioè fa chiedere a Dio di farlo al posto nostro. Lasciando a noi il tempo
del cammino. Da allora mi sono resa conto che potevo cominciare a camminare. Il perdono è molto lungo e
difficile. Non si dà con la mente, né con le parole, ma solo col cuore. Dopo tanti anni oggi riesco a pregare anche
per gli assassini di mio marito. Spero di riuscire un giorno a portarli con me quando vado a fare la comunione,
perché comunione, lo dice la parola, vuol dire condividere, vuol dire andare insieme. (...)
Più facile è perdonare chi te lo chiede. Leonardo Marino, quello che ha confessato e che ha molto sofferto perché è
stato denigrato dal suo gruppo, abbandonato, linciato, ci ha chiesto perdono. E allora lo abbiamo perdonato perché
è più semplice e anche perché penso che la sofferenza, anche se di tipo diverso accomuna, ci rende veramente
fratelli. Più difficile perdonare chi non chiede il perdono e non lo vuole, però io penso che si possa fare un
cammino anche interiore, individuale, non avere rabbia contro quella persona, non volere il suo male, avere un
pensiero tenero. (...) Mi ricordo che durante le udienze i figli di Sofri non potevano avvicinarsi perché facevano
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parte del pubblico.
Quando c’era l’intervallo lui andava sempre da loro, soprattutto il maggiore che c’era sempre, e l’ho visto fargli
una carezza con una grande tenerezza, dicendogli: “Dai, vai a casa, non stare qui”. Voi sapete che io spessissimo,
quando penso a Sofri lo ricordo in questo atteggiamento? Perché mi aiuta, perché lui è anche quella persona, per
cui può aver sbagliato, ma perché non dobbiamo ricordarlo per quella carezza? Il perdono è questo tipo di
cammino.
La felicità in carcere
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Un paio di anni fa sono stata invitata nel carcere Due Palazzi di Padova perché c’era una grande festa, una persona
aveva scelto di fare la cresima, una di ricevere il battesimo e un’altra faceva la prima comunione, quindi avevano
aperto il carcere agli esterni, ed ero tra gli invitati. In quella sezione sono quasi tutti assassini e le pene sono tutte
molto pesanti.
È un carcere dove i detenuti lavorano, assemblano biciclette, montano valigie, fanno catering per l’esterno,
cucinano per la mensa interna e gestiscono un cali center dando appuntamenti per la Asl di zona. Ho scoperto che
queste persone avevano una tale felicità di lavorare che la mattina non vedevano l’ora di alzarsi per andare a
lavorare, malgrado per farlo si spostassero di pochi metri. Ed è proprio vero che il lavoro nobilita, perché li fa
sentire importanti, veri, utili.
E soprattutto è un ponte verso l’esterno. Poi mi sono soffermata a parlare con alcuni di loro, soprattutto con quelli
che avevano fatto la scelta di ricevere i sacramenti. Ho scoperto che queste persone provavano un’enorme
sofferenza per il dolore causato dal loro gesto, e ho scoperto che avevano incontrato Dio. Per tanti anni non ci
avevo pensato: Dio corre in aiuto delle vittime, corre in aiuto dei familiari delle vittime, e anche di quelli che
hanno fatto del male. Ovviamente c’è chi sa rispondere, chi dice sì e chi magari non riesce a riconoscerlo o ha
bisogno di un cammino più lungo. Però stavamo facendo la stessa strada!
i rendete conto? Loro, assassini, in carcere, soffrono come soffriamo noi, vittime del terrorismo, noi facciamo la
strada per perdonare e loro per chiedere perdono. Entrambi soffriamo ma chi è più vicino di noi? Abbiamo una
sofferenza comune, siamo stati avvicinati da Dio, l’abbiamo sentito, l’abbiamo incontrato e tutti e due facciamo un
percorso o per chiedere o per dare perdono, quindi non si può fare altro che incontrarsi.
Questa scoperta che ho fatto solo due anni fa mi ha cambiato la vita, improvvisamente ho visto gli assassini di mio
marito in un altro modo. Non sta a me giudicare chi fa il percorso e chi non lo fa, solo Dio lo può dire, nessuno può
sapere quanta sofferenza provino le persone. Ma Dio lo sa e quindi solo Lui ci può giudicare e ci può amare con il
suo infinito amore, però noi possiamo attingere a quell’amore. Il fatto che Dio sia corso in loro aiuto e che si sia
fatto sentire da loro come si è fatto sentire da me quando quel giorno ero su quel divano, ti rovescia la vita
completamente.
Voci dagli anni di piombo
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Il testo qui pubblicato è un estratto del dialogo tenuto nei giorni scorsi a Roma da Gemma Capra con i giornalisti
Alessandro Banfi e Angelo Rinaldi, durante un incontro promosso da “Il Centro”. Tema: “L’educazione, tra
perdono e felicità”.
Gemma Capra è stata la moglie del commissario di polizia Luigi Calabresi, assassinato il 17 maggio 1972 a Milano
davanti alla sua abitazione, mentre andava in ufficio, da un commando composto da almeno due sicari che gli
spararono alle spalle. Erano gli anni di piombo, Calabresi era al centro di una pesante campagna mediatica e
politica orchestrata da ambienti della sinistra extraparlamentare (e non solo), con in prima fila il giornale “Lotta
continua”, che lo accusavano di essere responsabile della morte dell’anarchico Giuseppe Pinelli, coinvolto nelle
indagini sulla bomba di Piazza Fontana a Milano (1969), che provocò la morte di 17 persone. Calabresi lasciò la
moglie, incinta, e due figli: Mario, attuale direttore de “La Stampa”, che ha raccontato la storia della sua famiglia
nel libro “Spingendo la notte più in là”, e Paolo. Il terzo figlio (Luigi) nascerà pochi mesi dopo la sua morte.
Giustizia: bisogna difendere la nostra Costituzione… ma chi si ricorda dell’articolo 27?
di Paolo Mercadella
Notizie Radicali, 18 febbraio 2013
Le parole del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano dopo la recente visita al carcere di San Vittore e la
sentenza di condanna emessa nei confronti dell’Italia da parte della Corte Europea dei diritti dell’Uomo rendono
inevitabile una riflessione sul funzionamento della giustizia e sullo stato dei luoghi di detenzione italiani.
Le carceri “disumane”, come spesso ripete il leader Radicale Marco Pannella, da sempre in prima linea su questa
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realtà, sono solo l’appendice di un sistema giudiziario che fa acqua da tutte le parti. Quante volte abbiamo sentito
dire da illustri esponenti politici che “bisogna difendere la nostra Costituzione”?
Quasi nessuno di loro, tuttavia, sembra porsi l’urgenza del far rispettare l’articolo 27 di quella Costituzione, che
parla di scopo riabilitativo della pena e di pena che non dev’essere contraria al senso di umanità. Eppure le
condizioni nelle prigioni italiane sono drammatiche, non solo per i detenuti, ma anche per gli agenti di polizia
penitenziaria, per i lavoratori e i volontari che in esse prestano la loro opera.
Molti propongono la costruzione di nuove carceri per risolvere il problema; Marco Pannella e i Radicali vanno
invece controcorrente, rischiando l’impopolarità in un quadro politico che tende a impostare le campagne elettorali
sul tema della “sicurezza”: da diverso tempo insistono sulla necessità di un’amnistia. Attenzione: amnistia intesa
non come atto di clemenza verso i detenuti, bensì come atto di interruzione della flagranza di reato della
Repubblica.
Il beneficiario dell’amnistia, in quest’ottica, non è più solo il detenuto, bensì anche (e soprattutto) lo Stato, reo, a
detta di Pannella, di essere quotidianamente in una posizione di flagranza di reato. Sempre Pannella sostiene che
non vi sarebbe alcun rischio per i cittadini: l’atto riguarderebbe solo persone in carcere per reati che non destano
allarme sociale.
Qualcuno obietta che l’amnistia sarebbe solo una soluzione tampone e che tra qualche anno le carceri saranno di
nuovo al limite della capienza. È vero, ed è proprio per questo che l’amnistia da sola non basta: bisogna mettere in
cantiere un serio impegno sia sul fronte della depenalizzazione dei meno gravi tra i reati ad oggi puniti con il
carcere, sia su quello dell’incentivo alle pene alternative.
Non dimentichiamo, poi, che la tempistica della giustizia italiana comporta di fatto un’amnistia di classe: la
prescrizione, facilmente raggiungibile da chi, appartenendo agli strati sociali più abbienti, può permettersi buoni
avvocati che sappiano come prolungare il processo fino al fatidico termine.
Altrettanta attenzione merita il capitolo relativo alla giustizia civile, la cui cronica lentezza ha un sensibile impatto
non solo sul vivere civile, ma anche sull’economia: la Banca d’Italia stima intorno al punto percentuale di Pil il
costo dell’eccessiva durata dei procedimenti giudiziari.
Di tutto questo si parlerà mercoledì 20 febbraio al Laurentianum di Mestre, in un confronto organizzato
dall’associazione “Veneto Radicale”. Interverranno, oltre all’esponente Radicale veneziano Franco Fois, alcuni
candidati di gran parte delle coalizioni impegnate nella campagna elettorale, che illustreranno i rispettivi punti di
vista sull’amnistia e i loro programmi sulla giustizia. Un confronto che si annuncia serrato tra il Senatore Felice
Casson (Partito Democratico), l’Onorevole Maurizio Paniz (Popolo delle Libertà), l’ex magistrato Giovanni
Palombarini (Rivoluzione Civile), l’avvocato Anna Zampieron (Fare per fermare il declino) e il consigliere
regionale Andrea Causin (Scelta Civica con Monti per l’Italia).
Parlare delle carceri non fa prendere voti
Il Mattino di Padova, 18 febbraio 2013
A pochi giorni dalle elezioni, i programmi elettorali il carcere l’hanno pressoché cancellato dai loro orizzonti,
perché fa solo perdere voti, o meglio, di voti ne fa guadagnare a chi promette sempre più galera, per qualsiasi reato.
Noi invece, raccontando le carceri sovraffollate, dove si passano mesi e anni a non far niente, vorremmo ricordare
ai candidati che prevedere delle pene sensate, trattare i detenuti come persone e aiutarli a ricostruirsi un futuro è
l’unico modo per garantire ai propri elettori una vera sicurezza.

w

Vita da sovraffollati
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Come trascorre il detenuto la sua giornata in un carcere sovraffollato? La domanda in sé sembra facile, ma la
risposta non lo è, perché come si fa a descrivere il tempo passato a non fare nulla e la noia infinita? Cercherò
comunque di descrivere una giornata ordinaria in carcere, cosi almeno la gente cosiddetta libera capirà bene cosa
vuol dire il sovraffollamento, e si renderà conto anche che non è un problema di esseri umani che stanno stretti in
uno spazio ridotto, ma un problema di reinserimento del detenuto, che in un carcere strapieno non è possibile.
Credo che la maggioranza della gente fuori immagini la giornata di un recluso come si vede nei film americani:
sveglia la mattina presto, tutti in mensa per la colazione, lavoro, palestra, pranzo in comune in una grande sala, il
tempo di fumarsi una sigaretta e poi di nuovo in cella a leggere un libro o guardare la TV. Sembra una cosa
divertente, mangiare, guadare la televisione e dormire sotto un tetto sicuro, e tutto gratis, sembra quasi la
descrizione di una vacanza a tutto relax, ma non è cosi la realtà delle carceri italiane. Io sono un detenuto che
faccio parte della redazione di “Ristretti Orizzonti”, dove scriviamo sui problemi carcerari, incontriamo gli studenti,
discutiamo, siamo impegnati per due ore la mattina e due ore il pomeriggio, cosi ogni giorno ho qualcosa da fare e
da imparare e dò un senso alla detenzione. Ma nei giorni delle feste la redazione era chiusa, allora anch’io ho
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sperimentato cosa significa dover stare in cella a non fare niente dalla mattina alla sera, come sono costretti a fare
ogni giorno almeno cinquecento detenuti, dei novecento che ci sono nella Casa di reclusione di Padova. Ecco allora
una giornata di carcere, da dimenticare interamente perché non c’è niente che valga la pena ricordare: mi sveglio la
mattina all’apertura dei cancelli, faccio colazione e fumo una sigaretta, dopo torno a letto a guardare la tv, alle
11:30 arriva il pranzo, mangio e fumo un'altra sigaretta, dopo mi metto a guardare il telegiornale, verso le 12.30
vado a fare la doccia, mi rivesto, rifaccio il letto, bevo un caffè mentre penso a cosa dovrei fare dopo, ma siccome
non c’è niente da fare torno a letto a guardare la tv (i soliti programmi ripetuti all’infinito) fino all’ora della cena
che viene servita alle 16.30, dopo mangiato passo un’oretta camminando avanti e indietro in pochi metri e
chiacchierando con un compagno, alle 19:30 è l’orario della chiusura delle celle e la fine di una giornata inutile
come migliaia di altre qui dentro.
Avete immaginato bene tutte le scene della giornata? io sì, mi sono immaginato come un cane chiuso in una gabbia
di meno di tre metri quadrati, che mangia e dorme e qualche volta si muove avanti e indietro, in questo caso gli
animalisti dicono che è maltrattamento far vivere un cane in queste condizioni, immaginate un essere umano fare
questa vita per tre quattro cinque anni anche di più, per forza la maggior parte dei reclusi cerca di evadere da questa
realtà con gli psicofarmaci.
Ho cercato di descrivere una giornata qualsiasi di un detenuto immerso nel problema del sovraffollamento, senza
un percorso di rieducazione vero. Io mi sento fortunato perché qualcosa sto facendo, ma la maggioranza dei
detenuti che non fa niente dalla mattina alla sera cosa potrà imparare dalla sua carcerazione? niente, proprio niente,
solo delinquenza, e potrà così diventare un pericolo per la società. Perché se nessuno cerca di fargli capire dove
hanno sbagliato, è impossibile che diventino delle persone diverse e utili per la società.
Sofiane. M.
Programmi elettorali che promettono sicurezza e creeranno solo insicurezza
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In campagna elettorale si sente in modo quasi ossessivo pronunciare la parola “sicurezza” per tranquillizzare la
gente con l’idea che lo Stato si preoccupa realmente di questo aspetto della vita della popolazione.
Ecco allora una gara di notizie di cronaca nera, con filmati, interviste, coinvolgimento di psicologi, criminologi, per
contribuire a “condannare” almeno mediaticamente le persona sospettate di aver commesso un reato. E non
mancano i particolari anche più crudi, ora siamo tutti assunti dal RIS, sappiamo tutto, ci sentiamo tutti poliziotti,
avvocati, giudici. Giornali e televisioni ci dicono che vogliono fermare la violenza, ma come? Con altrettanta
violenza nel linguaggio, nell’istigazione al fai da te, al farsi giustizia da soli, a creare nuovi reati, come l’omicidio
stradale o il femminicidio.
Si raccontano storie di reati senza neppure rispettare la fascia protetta, non conta più il riserbo delle procedure
investigative, serve “ripiantare” un ulteriore coltello in una piaga già aperta dallo stesso reato, mostrare scene
raccapriccianti, mettere in bocca agli intervistati parole come: mi faccio giustizia da me, le pene sono troppo
leggere nel nostro Paese.
Ho l’impressione che nella società si stiano creando altre mura oltre a quelle del carcere, sono mura invisibili, ma
per chi come me è dentro, sono palpabili e immettono nel corpo di ciascuno la paura del futuro, l’incubo di cosa
succederà quando usciremo. Certo che con il biglietto da visita di ex detenuto, se poi si aggiunge il fatto che per il
sovraffollamento ognuno di noi non è stato se non minimamente seguito all’interno e tanto meno è stato messo a
contatto con l’esterno durante la pena, chi mi accetterà con il marchio che ho appiccicato in fronte e che ogni
detenuto si sente moralmente addosso? Chi esce dal carcere oggi, dopo essere stato ammassato per anni in
condizioni sempre più disumane, ha paura anche di rientrare in famiglia, se ancora c’è una famiglia che lo aspetta,
o la famiglia proprio non ce l’ha più, se per colpa del suo reato ne ha in qualche modo causato la fine, magari
anche senza volerlo, perché ha fatto uso di droghe e per procurarsele è arrivato a compiere reati. Ed è stato poi
escluso dal contesto sociale e per giunta lasciato solo in un carcere, non seguito come dovrebbe essere se fosse in
una struttura per tossicodipendenti, se fosse curato, seguito da psicologi, aiutato a ridurre con gradualità gli
psicofarmaci. Oggi invece se di psicofarmaci ne chiedi di più te ne danno a volontà, così stai tranquillo, dormi e
nessuno deve perdere tempo per recuperarti, tanto quando sarai fuori sono problemi tuoi e di chi incontrerai.
Anche questo “non fare” è violenza sulla persona che ha commesso un reato, ma anche sulla società: non si fa nulla
per riportare le persone sulla strada giusta e spesso si giustifica questa inerzia con il fatto che non ci sono fondi e
non c’è il personale sufficiente e adatto ad occuparsi della “ricostruzione” di chi ha commesso reati ed è finito in
carcere.
Queste sono le galere che dovrebbero garantire la sicurezza sociale al cittadino, che si ritrova invece a dover pagare
le conseguenze di certe politiche che hanno pensato solo a punire, e non ad aiutare le persone a rientrare nella
società.
Ulderico G.
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Giustizia: Codice penale, norme da cambiare
di Giovanni Iudica (Ordinario di diritto civile Università Bocconi di Milano)
Corriere della Sera, 15 febbraio 2013
Di solito, quando si è invitati a cena, si arriva stanchi, con alle spalle una intensa giornata di lavoro, e si fa fatica a
seguire con qualche interesse la conversazione che stenta ad avviarsi e poi a proseguire. Invece, nella serata
conviviale di ieri, non sono mancati gli argomenti di discussione e tutti sono stati particolarmente coinvolgenti. Il
primo argomento è stato, e non poteva essere altrimenti, le ragioni delle dimissioni del Papa.
Giro di tavola: ciascuno ha prospettato una ragione diversa. Poi la conversazione è scivolata sul fatto di cronaca
della scarcerazione, dopo appena dieci anni di prigione, di un ricco giovanotto dell’alta borghesia milanese che
aveva assassinato e fatto a pezzettini una bella ragazza, sua amica, con quaranta coltellate.
Su questo tema, la convergenza delle opinione dei presenti divenne totale. Mentre sulle dimissioni del papa era
stato aperto un ventaglio dei più disparati motivi, sul fatto della liberazione dell’assassino l’indignazione è stata
unanime e da tutti sostenuta, manifestata e condivisa senza sfumature. Tutti d’accordo nel negare cittadinanza alla
pena di morte, ma anche tutti d’accordo nello stare dalla parte della povera vittima e non dalla parte del suo
assassino. Ma cosa è successo alla nostra società? Ma non esiste più la pena, la pena adeguata al delitto
commesso? Cosa c’è di più grave dell’assassinio dì una ragazza innocente?
E come è possibile che gli assassini di Aldo Moro e della sua scorta fossero tutti al funerale dell’assassino Prospero
Gallinari invece di stare chiusi nella loro cella? Per ottenere giustizia occorre ancora rivolgersi allo Stato o non
resta che affidarsi alle mani sporche della mafia? Ma dove è finito il diritto penale? L’illustre penalista presente
alla cena ha spiegato, norme alla mano, che nel caso di specie il giudicante ha applicato correttamente le regole del
codice penale. Per compensazione tra aggravanti e attenuanti, per sconti dovuti a buona condottale per tutta una
serie di meccanismi tecnici, la decisione del giudice è stata impeccabile.
E allora tutti i commensali si sono detti d’accordo che non è sempre colpa dei giudici se le cose non vanno come
dovrebbero. Spesso è colpa della legge che i giudici sono tenuti ad applicare. Tutti d’accordo nel ritenere che
questo codice penale, così come è, non va. Tutti hanno preso atto che, dal codice Rocco a oggi, si è verificata una
lacerante divaricazione tra norma penale e comune sentire. La gente sta dalla parte dei deboli, delle vittime, dalla
parte di Abele. La legge penale attuale dalla parte di Caino.
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Giustizia: premier Monti firma Decreto e destina 16 milioni di € per il lavoro dei detenuti
Il Velino, 15 febbraio 2013
Durante il Consiglio dei ministri il presidente del Consiglio Mario Monti ha riferito di aver firmato il decreto,
proposto dal Guardasigillli Paola Severino, che destina 16 milioni di euro agli interventi per favorire l’attività
lavorativa dei detenuti. Lo rende noto il comunicato diffuso al termine del Cdm.
Sul tema del lavoro per i detenuti, che ha particolarmente caratterizzato la sua azione di governo, oggi la
guardasigilli Paola Severino partecipa al convegno dal titolo Lavoro-Carcere-Giustizia-Imprese che si tiene oggi
alle ore 17:30 presso il Centro Congressi A. Luciani, promosso dal ministero della Giustizia in collaborazione con
l’università patavina, la locale sezione di Confindustria e il Consorzio sociale Rebus.
I lavori, coordinati da Nicola Boscoletto, presidente di Rebus, consorzio sociale che raccoglie le cooperative Giotto,
Work Crossing e Cusl attive negli istituti penitenziari, sono introdotti dal saluto del sindaco Flavio Zanonato, da
Giovanna Di Rosa, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, e da Giuseppe Guerini, portavoce
dell’Alleanza Cooperative Italiane. Intervengono Berto Enrico, vicepresidente Confindustria Padova e presidente
Gruppo Giovani imprenditori, Piegiorgio Baita, presidente del gruppo Mantovani, Cesare Pillon, amministratore
delegato del Gruppo AceagasAps, Marina Bastianello, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo.
Le conclusioni sono affidate alla ministro della Giustizia Paola Severino e al presidente dell’Associazione Italia
Decide Luciano Violante. Al centro dell’incontro il tema del rifinanziamento della c.d. Legge Smuraglia e la
possibilità di incrementare le misure di sostegno già introdotte (riduzione della contribuzione INPS e/o crediti
d’imposta) per le imprese pubbliche e private che organizzano attività produttive con l’impiego di detenuti internati
o ammessi al lavoro esterno ai sensi dell’art. 21 dell’Ordinamento Penitenziario.
Giustizia: Cucchi (Rc); subito una legge sulla tortura la gente in carcere continua a morire
Public Policy, 14 febbraio 2013
“Una legge sulla tortura subito nel prossimo Parlamento”. È questa la priorità per la candidata capolista in Lazio di

file:///D|/...PA/A%20-%20ULTIMI%20LAVORI/Argomenti%20Carcere%20FINO%20300313/20130330_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[12/04/2013 15:50:57]

Rivoluzione civile, Ilaria Cucchi, in diretta a radio Anch’io su Radio 1. “Anche recentemente il Parlamento ha
avuto la possibilità di approvarla e ancora una volta per cavilli, la legge si è arenata” commenta Cucchi, sorella del
Stefano Cucchi, morto nel 2009 mentre era in custodia cautelare. “L’Italia deve vergognarsi per come ha ridotto le
carceri, attualmente sono delle discariche sociali, stracolme di derelitti umani, finiti là senza avere importanti
responsabilità penali - commenta Cucchi. Non si può aspettare un istante di più. Da vent’anni sento programmi ma
la gente nelle carceri continua a morire”.
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Giustizia: Casson; carcere solo per reati di allarme sociale, amnistia e indulto dopo riforma
Il Velino, 14 febbraio 2013
“La macchina della giustizia penale sì trova in uno stato vergognoso e prefallimentare e va quindi profondamente
riformata, ma non bisogna mettere il carro davanti ai buoi”. Lo afferma il senatore Felice Casson, vicepresidente
del gruppo Pd in un intervento pubblicato oggi da Panorama. “Come Partito democratico ripresenteremo all`inizio
della nuova legislatura norme adeguate per fare in modo che il carcere sia previsto solo per le situazioni di allarme
sociale - aggiunge - Questo significa per esempio depenalizzare situazioni bagatellari, modificare le norme sulla
custodia cautelare, prevedere misure alternative al carcere, consentire nella maniera più ampia possibile il lavoro e
lo studio alle persone detenute, abrogare la legge Cirielli sulla recidiva nonché le leggi Bossi-Fini e FiniGiovanardi. “A completamento di questo percorso - conclude - nessun problema a valutare le proposte di amnistia
e indulto”.
Bonino (Radicali): l’amnistia c’è già, si chiama prescrizione
“Nel nostro Paese, c’è uno spread democratico e di diritti, rispetto ai trattati e alle convenzioni, alla Corte europea
dei diritti dell’uomo. Vale per la giustizia, per le carceri dove ci sono 31 mila persone in attesa di giudizio”. Emma
Bonino, vicepresidente del Senato e candidata nella nuova lista radicale Amnistia Giustizia e Liberta, interviene in
diretta a Radio Anch’io. Per il problema delle carceri, per cui l’Italia è stata più volte condannata dalla Corte
europea di giustizia Bonino propone di partire dall’Amnistia, “per risolvere a monte gli altri problemi, come la
legge sull’immigrazione che va cambiata e quella sull’uso di stupefacenti, per esempio. È il filo da tirare che si può
portare dietro tutte le altre leggi. Peraltro l’Amnistia c’è già, ogni anno ci sono 200 mila prescrizioni”. La leader
radicale, protagonista di molte campagne, dal divorzio all’aborto, è scettica sulla possibilità che il prossimo
Parlamento in autonomia possa intervenire sui temi civili, dal carcere, al divorzio breve, alla fecondazione assistita:
“O ci sarà una grande mobilitazione popolare oppure i partiti saranno incapaci di spingere verso il cambiamento. In
Italia, c’è uno spread gigantesco di diritti civili che sono grandissime questioni sociali”.
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Giustizia: Associazione Nazionale Magistrati; “road map”, dal falso in bilancio alle carceri
Agi, 13 febbraio 2013
Introdurre i reati di falso in bilancio e auto riciclaggio, riformare le discipline della prescrizione e delle
intercettazioni, trovare soluzioni per l’emergenza carceri, investire sulla giustizia del lavoro e prevedere norme più
stringenti per i magistrati che entrano in politica. È una vera e propria “road map” quella che l’Associazione
Nazionale Magistrati presenta oggi alla politica, rilevando anche una “scarsa attenzione in questa campagna
elettorale” alle tematiche della giustizia.
Il sindacato delle toghe, rilevando la “grave crisi di efficienza e di funzionalità” e dunque di “credibilità” del
sistema giudiziario, presenta dei progetti su cui ritiene necessario lavorare per restituire efficienza al settore.
L’Anm chiede una “generale revisione delle fattispecie di reato, anche procedendo a una “robusta
depenalizzazione”.
Inoltre, bisogna rivedere la disciplina dei reati contro la Pubblica Amministrazione, a fronte del “incompleto”
intervento sulla corruzione, varato dal Parlamento nello scorso autunno.
Anche le intercettazioni, restano un tema da affrontare: “pensare al diritto alla riservatezza - spiega il presidente
dell’Anm Rodolfo Sabelli - salvaguardando però lo strumento delle intercettazioni e il diritto all’informazione”. Per
quanto riguarda l’emergenza sovraffollamento che si registra nei penitenziari del nostro Paese, poi, l’Anm
evidenzia la necessità di una “decarcerizzazione”, con la introduzione della messa alla prova e il rafforzamento
delle misure alternative.
“È una situazione da affrontare in tempi brevissimi - ha rilevato Sabelli - provvedimenti di clemenza potrebbero
essere utili solo a corredo di interventi strutturali, finalmente risolutivi. Se, nell’ambito del penale, l’Anm propone
anche di “ampliare i confini del reato di voto di scambio politico-mafioso”, e di “introdurre più severe previsioni”
per il contrasto dell’antisemitismo, del razzismo e della xenofobia”.
Nel settore civile, il sindacato delle toghe ribadisce la necessità di semplificare i riti, smaltire l’arretrato, abrogare il
filtro in appello e, nello specifico, per la giustizia del lavoro, chiede “un piano di investimenti in risorse materiali e
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personali”. “Il settore del lavoro è uno di quelli in cui si manifestano le tensioni legate a rivendicare la lesione di
diritti dei lavoratori”, ha detto Sabelli, che pensando proprio al caso dei dipendenti della Fiat di Pomigliano, ha
aggiunto: “La magistratura fa il suo dovere, ma spetta al datore di lavoro dare una corretta esecuzione alla sentenza
e se ciò non accade l’ordinamento prevede degli strumenti per il lavoratore a vedere eseguita la sentenza”. Il
presidente del sindacato delle toghe, non dimentica il caso Ilva: “Si è arrivati a un intervento necessario e
inevitabile - ha osservato - perché è mancato un intervento serio da parte delle autorità amministrative. Quando si
arriva all’azione penale, l’intervento non può che essere connotato dalla rigidità dell’azione penale stessa”.
Sulle toghe in politica, poi, l’Associazione magistrati, nel suo dossier, chiede un “sistema di regolamentazione”,
diretto a “evitare rischi di appannamento dell’immagine di imparzialità del magistrato”: “È un problema delicato,
no a proposte affrettate - ha detto Sabelli - noi abbiamo sempre indicato due aspetti: quello della rottura della
continuità territoriale e temporale tra la funzione in politica e quella in magistratura”.
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Giustizia: le mie soluzioni al sovraffollamento delle carceri
di Cosimo Maria Ferri (Segretario Generale di Magistratura Indipendente)
Specchio Economico, 12 febbraio 2013
La questione del sovraffollamento carcerario, per le dimensioni drammatiche che ha assunto, esige soluzioni rapide.
In questa prospettiva riformatrice è opportuno, anzi necessario, aprirsi a un confronto con tutti gli interlocutori: la
politica, il mondo delle associazioni e del volontariato, i rappresentanti dell’Amministrazione penitenziaria e delle
Forze dell’ordine, le rappresentanze dell’Avvocatura.
La questione carceraria e la sua funzione in un ordinamento moderno non possono essere affrontate concependo il
carcere come una “discarica sociale”, espressione risalente agli anni 70, né con strumenti ispirati da considerazioni
di tipo sociologico. Le “vecchie” impostazioni non possono che condurre alle “vecchie” soluzioni, che hanno
contribuito ad aggravare il degrado della situazione carceraria.
Il problema del sovraffollamento ha molteplici cause e non può essere affrontato se non intervenendo nella
convergente direzione di ampliare la ricettività degli istituti di pena, ma soprattutto di elevare gli standard detentivi
a livello delle raccomandazioni europee, e di limitare il flusso in entrata, sottolineando il ruolo di extrema ratio
dello strumento detentivo. È utile riproporre una seria riflessione sui seguenti temi.
Il piano delle misure cautelari
Occorre ripensare il sistema delle misure cautelari, assegnando alla custodia cautelare in carcere la funzione di
neutralizzare una pericolosità non altrimenti fronteggiabile, affiancando all’attuale ventaglio di misure forme di
cautela ulteriori, quali la cauzione o misure interdittive.
Il piano della sanzione penale
Occorre recuperare il concetto che la pena detentiva, e soprattutto la pena scontata in carcere deve costituire
l’extrema ratio in un sistema che avrà sempre meno risorse per gestire e concludere un processo penale (giudici,
cancellieri, ecc.); e per assicurare condizioni di detenzione conformi al senso di umanità. Ciò non comporta il
depotenziamento del deterrente costituito dalla pena, perché in tal caso lo Stato abdicherebbe ad una funzione
essenziale che è quella di garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini. Ciò si traduce concretamente
nell’esigenza che la pena detentiva sia riservata ai casi più gravi, ai delitti di allarme sociale. Ma occorre
sviluppare, oltre a un massiccio sfoltimento delle fattispecie di rilievo penale come i reati di ingiuria o minaccia di
natura bagatellare il ricorso ampio a pene pecuniarie per i reati di scarso allarme sociale come avviene in Germania,
affidando agli enti locali la competenza ai fini dell’esazione delle pene e assegnando loro il ricavato.
È necessario sviluppare anche lo strumento dell’espulsione: il problema del sovraffollamento è legato soprattutto
all’alta percentuale di detenuti stranieri che non hanno risorse e quindi non possono fruire di misure alternative; non
ha senso intervenire con la pena detentiva su soggetti per i quali non è facile ipotizzare un reinserimento sociale.
Il ricorso alla detenzione domiciliare o agli arresti domiciliari è anch’esso utopistico se guardato come la soluzione
al sovraffollamento: presuppone infatti assenza di pericolosità e prima di tutto la disponibilità di un domicilio
effettivo e idoneo. Quanti detenuti stranieri, quanti tossicodipendenti possono contare su una soluzione abitativa
esterna? In tale prospettiva dovrebbe essere rafforzato l’istituto dell’espulsione a titolo di sanzione alternativa al
carcere, rafforzando altresì i meccanismi di raccordo tra le Direzioni penitenziarie e gli organi di Pubblica sicurezza
incaricati degli accertamenti e dell’esecuzione della misura.
Il piano dell’esecuzione penale e delle misure alternative
L’obiettivo della riduzione della popolazione carceraria può essere perseguito attraverso la de-burocratizzazione
della fase dell’esecuzione penale e penitenziaria. In tale prospettiva è opportuno ripensare il sistema di preclusioni
normative, che limita la possibilità del giudice di valutare nel merito la possibilità di ammettere il detenuto a forme
di espiazione della pena esterne al carcere, coniugando esigenze di sicurezza dei cittadini e finalità deflattive. È
altresì utile rafforzare le possibilità di applicazione delle misure alternative da parte del giudice monocratico, sia
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all’esito del procedimento di merito sia in sede di esecuzione penale, in relazione a condanne di limitata entità; e
ripensare il ruolo della magistratura di sorveglianza, liberandola da tutti i residui compiti amministrativi che la
impegnano, per rafforzarne il ruolo di giudice dei diritti in posizione di terzietà nei confronti dei detenuti e
dell’Amministrazione penitenziaria, ed accrescerne l’efficacia sui tempi delle decisioni sulle misure alternative alla
detenzione. È inoltre necessario intervenire per il rafforzamento dello status professionale della magistratura di
sorveglianza. L’attività di questa, a differenza della giurisdizione di cognizione che si incentra in primo luogo sulla
ricostruzione del fatto, è caratterizzata principalmente dalla valutazione prognostica della futura condotta del
condannato. Del resto, in un sistema in cui poco più di 150 giudici, su oltre 9 mila in organico, debbono occuparsi
dell’esecuzione (in corso o sospesa) del cento per cento delle infinitamente numerose sentenze penali, oltreché di
numerosissime altre competenze, è auspicabile un miglioramento dell’organizzazione strutturale (ferma nel tempo)
che permetta alla magistratura di sorveglianza di meglio fare fronte ai propri, esponenzialmente aumentati impegni
anche attraverso un rafforzamento degli organici e la copertura delle attuali vacanze nelle piante organiche.
Il piano delle condizioni detentive e di esecuzione di pena
È necessario che il Consiglio Superiore della Magistratura promuova, anche attraverso circolari, la diffusione di
“buone prassi” organizzative per asseverare la legittimità di alcune soluzioni già adottate in alcuni Uffici di
sorveglianza (ad esempio in materia di rateizzazione della pena pecuniaria o di remissione del debito); come
l’attivazione di prassi organizzative e processuali volte all’aggancio dell’imputato, condannato tossicodipendente,
da parte del Ser.T., così da favorire l’eventuale applicazione di una misura cautelare domiciliare presso comunità
terapeutiche o strutture sanitarie, propiziando l’esecuzione dell’eventuale pena nelle forme dell’affidamento
terapeutico (art. 94 del Dpr n. 309/90). Occorre promuovere lo sviluppo del volontariato da parte dei detenuti (ad
esempio in occasione di calamità naturali ma anche per lo svolgimento di progetti di tutela ambientale o dei beni
culturali), quale forma privilegiata di sistema rieducativo e agevolativo dell’accesso alle misure alternative alla
detenzione;?e assicurare la pronta ottemperanza delle decisioni della magistratura di sorveglianza da parte
dell’Amministrazione penitenziaria; è quindi necessario assicurare l’adeguatezza degli organici del personale di
quest’ultima (Corpo di Polizia penitenziaria e personale dell’area educativa) e delle loro condizioni di impiego.
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Giustizia: e se lo Stato dovesse pagare 1,12 miliardi di euro ai detenuti?
di Daniele Biella
Vita, 11 febbraio 2013
La Corte europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia a risarcire in media 17mila euro a sette ristretti che hanno
denunciato le conseguenze del sovraffollamento. "Se entro un anno lo Stato non trova alternative, tutte le 66mila
persone recluse potrebbero fare causa e vincerla", avverte l'avvocato Osti, specialista in materia.
Un cataclisma potrebbe abbattersi sulle casse della giustizia italiana ma nessuno sembra preoccuparsene, almeno
non pubblicamente. Stiamo parlando di possibili risarcimenti di migliaia di euro a testa che lo Stato dovrebbe
concedere a chi, dei 66mila detenuti italiani, facesse causa contro la massima istituzione italiana per le condizioni
inadeguate di trattamento detentivo. Ovvero, per il sovraffollamento (la capienza regolamentare è di 46mila posti).
Attenzione: non è una lontana possibilità. I primi sette che ci hanno già provato hanno già vinto, perlomeno a
livello europeo: “ciascuno dovrebbe ricevere in media 17mila euro, così ha sentenziato la corte europea dei diritti
dell’uomo lo scorso 8 gennaio 2013 nel caso Torreggiani e altri contro Italia”, spiega Alessandra Osti, avvocato e
ricercatrice presso l’Università degli studi di Milano, specializzata in giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo. Lo scenario è da brividi: “ci sono altre centinaia di casi pendenti, ma se tutti facessero causa si parla di
cifre abnormi”. Il conto è presto fatto: 1,12 miliardi di euro. Un miliardo, proprio così.
Perché la Corte europea ha condannato lo Stato italiano?
Per violazione strutturale dell’articolo 3 della Convenzione europea in termini di trattamento dei detenuti. È una
sentenza pilota, quindi non su un singolo caso ma che segue una causa del 2009, quando l’Italia era stata
condannata per un simile motivo a trovare misure per fermare il fenomeno del sovraffollamento. Allora era arrivata
dal governo la proposta di nuove carceri. Ma alla luce di questa nuova sentenza, tali intenzioni sono risultate
insufficienti così come i rimedi ‘interni’, ovvero le norme che potrebbero mettere in atto i giudici di sorveglianza.
A questo punto la Corte chiede allo Stato italiano di provvedere entro un anno a trovare strade alternative per
eliminare tale violazione strutturale.
Quali scenari se l’Italia non trova soluzioni?
A livello teorico si potrebbe arrivare all’esclusione dal Consiglio europeo, considerando che c’è un precedente di
qualche decennio fa riguardante Grecia e Cipro. È più probabile invece che le sanzioni pecuniarie vengano estese a
tutta la popolazione carceraria che denunci le proprie condizioni, e di sicuro lo Stato sarebbe condannato in tutti i
casi pendenti oltre ai sette della causa Torreggiani, che già sono qualche centinaio.
Che vie d’uscita potrebbero esserci?

file:///D|/...PA/A%20-%20ULTIMI%20LAVORI/Argomenti%20Carcere%20FINO%20300313/20130330_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[12/04/2013 15:50:57]

La strada della costruzione di nuove strutture è ancora percorribile, così come la riparazione di situazioni collegate
al sovraffollamento e che potrebbero ridurlo. Un’altra possibilità che la Corte apprezzerebbe è la concessione di
misure diverse alla detenzione, alternative alla pena dietro le sbarre. La sentenza europea ha come effetto
l’aumento della pressione a livello politico italiano, per risolvere finalmente il problema strutturale del
sovraffollamento.
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Giustizia: il Regolamento Penitenziario inapplicato spersonalizza e umilia detenuti e famiglie
di Fabrizio Ferrante
www.epressonline.net, 11 febbraio 2013
Dal 2 febbraio del 2001 è in vigore nell’ordinamento penitenziario un Decreto del Presidente della Repubblica - il
230/2000, emesso da Carlo Azeglio Ciampi - che è forse fra i primi responsabili di tutta una serie di situazioni
ambigue e talvolta penalizzanti per detenuti e famiglie. In questo numero segnaliamo alcune situazioni di disagio
che negli anni si sono verificate nelle nostre carceri e che sono al centro di numerose rivendicazioni da parte di
molti familiari di detenuti, in coda per accedere al carcere di Poggioreale.
Le cause dei disagi che andremo ad esaminare - ben inteso, si tratta solo di alcune situazioni fra tantissime criticità
- dipendono non solo da un testo che, forse, non tiene presenti le reali condizioni che si vivono nei penitenziari ma
anche da alcune applicazioni che lasciano spazio a più di una perplessità.
Punto primo: la rappresentanza dei detenuti e degli internati, composta da tre persone. La legge, dunque, prescrive
all’interno dei penitenziari una sorta di relazione di tipo “sindacale” fra i dirigenti degli istituti e i suoi “ospiti”.
Questo genere di rappresentanza dovrebbe presenziare a tutte le fasi di preparazione del vitto, ad esempio,
garantendone una salubrità e una qualità che, a sentire quanto riferito dai familiari dei detenuti, sarebbe ben lungi
dall’esserci così come una qualunque forma di interlocuzione coi dirigenti.
Sempre in tema di vitto, la legge stabilisce che i prezzi dei beni in vendita presso gli spacci, debbano tenere conto
dei prezzi di mercato applicati all’esterno per beni di uguale natura. Anche in questo caso, nonostante la norma
parli chiaro, esistono incredibili forbici di prezzo fra i costi applicati nello spaccio di Poggioreale - ma non solo,
evidentemente - e quelli praticati negli esercizi commerciali esterni. Questo, sempre denunciato dai parenti,
rappresenta uno spread ulteriore che pesa sui bilanci di famiglie in taluni casi ai limiti dell’indigenza.
La domanda è, dunque, che fine faranno i proventi extra che - forse indebitamente - vengono ricavati dalla vendita
dei beni all’interno del carcere? Di certo questi non vengono impiegati - sempre ammesso che ci siano,
specifichiamo - nel miglioramento delle condizioni di vita dei carcerati, nel tempo privati di lavoro, socialità,
pulizia e dignità.
Situazioni ambigue, che tendono a rendere i penitenziari dei posti avulsi dalle città e rese ancora più irte
dall’estrema difficoltà nell’ottenere riscontri da dirigenti che, spesso, rifiutano ogni forma di interlocuzione. A
Napoli, l’associazione Radicale “Per la grande Napoli” ha chiesto invano un incontro coi direttori dei penitenziari
cittadini, con lo scopo di sollecitare la necessità di garantire l’esercizio di voto per i detenuti.
Incontri che non si verificheranno, dato che le strutture sostengono di essere già all’opera in materia, dopo la
circolare che ha reso operativa la risoluzione Bernardini, approvata alcune settimane fa in Parlamento. Meglio così,
sperando che il dato di affluenza superi quel 10% medio a livello nazionale, che negli anni ha contraddistinto la
misera soglia di detenuti votanti nel nostro paese.
Altra questione regolamentata dal DpR di cui ci stiamo occupando, è quella dell’accesso di beni in carcere
dall’esterno. Questi possono essere solo vestiario, alimentari e generi di prima necessità per un totale di quattro
pacchi al mese. Ogni pacco non può pesare oltre cinque chili e non si può riceverne più di uno alla settimana.
Inoltre, il detenuto non può accumulare scorte di cibo che superino il proprio fabbisogno di una settimana. Norme
che cozzano col buon senso.
Ad esempio, come pensare di equiparare il peso dei pacchi per dodici mesi all’anno, senza tenere conto del peso
differente che ogni indumento invernale ha, rispetto a uno estivo? Dunque, per ogni maglione che entra, resta fuori
un genere alimentare o uno di prima necessità. Di conseguenza, se resta fuori un genere alimentare pagato un euro
all’esterno è verosimile che lo stesso bene costi al detenuto presso lo spaccio, una cifra maggiorata rispetto a quella
vigente all’esterno.
Allo stesso modo, fatte salve le ovvie ragioni di spazio e di deperibilità degli alimenti, risulta bizzarro prevedere un
peso standard per tutti stabilendo addirittura un fabbisogno che non tiene presente neanche il fatto che tutti gli
individui sono diversi l’uno dall’altro. Ennesima prova di un carcere che spersonalizza, prima ancora di umiliare e
degradare cittadini che, una volta usciti, potranno dirsi “laureati” in delinquenza.
Non può essere altrimenti, in un luogo che cela verità spesso irraggiungibili se non attraverso qualche lamento che
fuoriesce dalle catacombe, da quelle celle buie e sotterranee, impermeabili finanche alle visite ispettive.
Poggioreale come paradigma della mala giustizia, anche ascoltando la storia di una signora in coda per la visita
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settimanale al congiunto. “Sono in coda dalle 7 - ha detto la donna a un militante radicale presente sul posto,
intorno alle 8 di venerdì mattina - ma non dalle 7 di stamattina, ma da quelle di ieri sera. Ho passato la notte qui, la
mattina devo andare a lavorare presto e non posso fare diversamente per evitare di fare tardi”.
Questa donna, questa lavoratrice, non ha commesso alcun reato ma sta ugualmente scontando una pena contraria
alla dignità umana. È in buona e nutrita compagnia questa donna, a giudicare dalle scene di ordinaria inciviltà che,
ancora ieri, i radicali napoletani hanno avuto modo di verificare coi propri occhi, in una Poggioreale sempre meno
umana e sempre più “non luogo”.
A proposito del penitenziario napoletano, Rita Bernardini sarà presente martedì, 12 febbraio, in visita ispettiva a
Poggioreale. Al termine, intorno alle 13.30, la deputata radicale uscente risponderà alle domande dei giornalisti.
Sarà l’occasione per aggiornare l’opinione pubblica sia sulle condizioni generali del carcere che, verosimilmente,
sullo stato di avanzamento delle procedure a garanzia dell’esercizio di voto in capo ai detenuti che ne detengono
tuttora la facoltà nonostante la carcerazione.
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Verona: sovraffollamento in carcere, il Tribunale apre un’inchiesta
di Fabiana Marcolini
L’Arena di Verona, 9 febbraio 2013
Si dovrà accertare se vengono rispettati i sette metri quadrati di spazio minimo per persona. Dopo i reclami di sei
detenuti i magistrati di sorveglianza stanno valutando se le condizioni di vita non violino i diritti dell’uomo.
Detenuti, sovraffollamento, carenze strutturali e condizioni di vita che superano il limite di accettabilità: chi dovrà
decidere sull’esistenza del diritto al risarcimento e quantificare i danni sarà il giudice civile. Il magistrato di
Sorveglianza deve invece verificare che siano rispettati i criteri stabiliti dalla Commissione europea dei diritti
dell’uomo, dalle norme nazionali e internazionali che disciplinano il trattamento penitenziario.
E può emettere disposizioni per adeguare la condizione del detenuto alle norme, che cioè non sia degradante, e
conseguenti provvedimenti. Ma sul danno decide un altro giudice. Sei i reclami presentati da altrettante persone che
stanno scontando la pena nel carcere di Montorio al magistrato di sorveglianza di Verona: per uno di loro è stato
dichiarato il non luogo a deliberare per entrambe le questioni poste, ovvero la richiesta di condannare
l’amministrazione penitenziaria a risarcirlo per le condizioni patite (e questo perché dovrà farlo il giudice civile) e
l’accertamento della lesione dei diritti perché il detenuto, tra la presentazione del reclamo e la decisione, è stato
scarcerato.
Per gli altri reclami, invece, il tribunale di Sorveglianza sta valutando se le condizioni di vita all’interno delle celle
violino il principio fissato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo. Ovvero se sia rispettata, prima tra tutti, la
superficie “cristallizzata” dalla Corte Europea nella sentenza con la quale ha riconosciuto a Izet Sulejmanovic il
diritto ad essere risarcito dallo Stato perché detenuto alcuni mesi in un carcere sovraffollato.
Le condizioni minime, ovvero i 7 metri quadrati che sono lo spazio minimo per detenuto, non erano state garantite,
e ciò - per la Corte - rappresentò una situazione lesiva della dignità e del decoro di un essere umano. I reclami si
fondano su alcune sentenze della Suprema Corte che individuano nel magistrato di Sorveglianza l’organo in grado
di assicurare che l’esecuzione della pena sia attuata in conformità di quanto prevede la legge e l’ordinamento
penitenziario.
“Può ritenersi pacifica la competenza di questo giudice a conoscere i reclami presentati dai detenuti in relazione
alla violazione dei diritti”, si legge nell’ordinanza, “e rivolti all’emissione di disposizioni nei riguardi
dell’amministrazione penitenziaria al fine di adeguare la condizione detentiva alle norme che disciplinano la tutela
dei diritti.
Non sussiste la competenza in ordine alla domanda di condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni
derivanti dalla lesione (per detenzione inumana e degradante o violazione delle norme sul trattamento
penitenziario)”. In pratica il magistrato di sorveglianza ha funzione di “garante dei diritti soggettivi ma solo
nell’ottica di assicurare un intervento rapido, diretto ad eliminare o correggere i comportamenti
dell’amministrazione penitenziaria causa della lesione”. Si tratta, però, di un intervento per il futuro (per far cessare
le condotte) e non per il passato (cioè per il riconoscimento del danno). E sono state disposte le verifiche.
Lettere: il coraggio e la potenza della verità
di Sergio Cusani e Sergio Segio
Il Giorno, 9 febbraio 2013
La visita del Presidente Giorgio Napolitano nel carcere milanese di San Vittore e le parole che ha pronunciato
nell’occasione suggeriscono un’immagine di potenza e di impotenza al tempo stesso. Potente, e coraggiosa, è la
considerazione che la drammaticità della condizione carceraria “mette in gioco il prestigio e l’onore dell’Italia”,
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poiché “la mancata attuazione delle regole penitenziarie europee conferma la perdurante incapacità del nostro Stato
a realizzare un sistema rispettoso del dettato dell’artico 27 della Costituzione sulla funzione rieducativa della pena
e sul senso di umanità”.
Non è tanto la visita di un Capo dello Stato a San Vittore dunque a essere un fatto inedito e importante. Sono
queste parole pronunciate dal massimo garante della Carta costituzionale, che denunciano l’illegalità della
situazione in cui versano le carceri, a essere gravi e vere. Gravi perché vere. E la verità è e rimane un fatto potente;
perché troppo spesso trascurata o addirittura ridicolizzata dalla politica; specialmente in momenti storici come
l’attuale, nel quale spesso istituzioni e politica sembrano perdere progressivamente di autorevolezza e di credibilità
agli occhi dei cittadini.
Impotente è stata invece la sottolineatura di Napolitano allorché ha ricordato di aver “colto ogni occasione per
denunciare l’insostenibilità della condizione delle carceri” e l’amara affermazione: “Avrei auspicato che quegli
appelli fossero stati accolti in maniera maggiore”. Ci torna alla memoria una stessa immagine in un’occasione
simile: quando il Papa Giovanni Paolo II si recò nel carcere romano di Regina Coeli, nella ricorrenza del Giubileo,
un anno in cui, ancora e di nuovo, il Parlamento e i partiti politici non seppero e non vollero dare un risposta di
clemenza e di umanità alle intollerabili condizioni di vita dei detenuti. Un’occasione storica perduta, come lo stesso
pontefice non esitò a rimproverare alle Camere due anni dopo, il 14 novembre 2002.
Immagini simili, parole simili, rimpianti analoghi cui il Parlamento di ieri e quello di oggi sembrano rimanere del
tutto indifferenti e inerti. Ecco che allora rischia di cadere nel vuoto l’alto riferimento fatto da Napolitano a una
figura come quella di Piero Calamandrei.
Un Parlamento che in tempi relativamente recenti ha visto suoi membri sventolare cappi in aula e forze politiche
che ormai da vent’anni sono prigioniere del meccanismo infernale da loro stesse creato di un uso enfatizzato e
strumentale delle problematiche della sicurezza, che produce sempre più carcere e sempre maggiore irrigidimento
del sistema penale e penitenziario, oltre che un incattivimento e una disinformazione della pubblica opinione, non
sono forse davvero in grado di comprendere quel riferimento e quell’invito. Ma questo rende ancora più importanti
le sofferte parole pronunciate dal Capo dello Stato e per le quali tutti lo dobbiamo ringraziare.
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Giustizia: Tamburino (Dap); situazione insostenibile, ci vuole una “valvola di sicurezza”
di Claudio Perlini
www.ilsussidiario.net, 9 febbraio 2013
“Quella del 6 febbraio è una data che non sarà facilmente dimenticata, per il carcere di San Vittore e per tutto il
sistema penitenziario italiano”. Insieme a Giovanni Tamburino, responsabile del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap), commentiamo le recenti dichiarazioni rilasciate dal presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano durante la sua visita presso il carcere di San Vittore a Milano, la prima di un Capo
dello Stato in una struttura penitenziaria italiana. Sono giudizi duri e taglienti quelli espressi da Napolitano, il quale
non nega la grave “situazione d’emergenza” e la fondatezza della “mortificante” sentenza della Corte europea che
ha condannato l’Italia per il degrado delle carceri.
“Le dichiarazioni di mercoledì - continua Tamburino - sono perfettamente in linea con quelle che il presidente
della Repubblica ha già reso più volte durante il settennato, legate in particolare all’importanza che ha un carcere
civile e a “misura d’uomo” per la dignità di un Paese. Lo stesso Napolitano ha infatti posto l’accento più volte
proprio su questo termine, “dignità”, una parola forte e importante attraverso cui ha poi voluto ricordare la
condanna dell’Italia da parte della Corte europea a causa della violazione dell’articolo 3 della Convenzione”.
Come giudica l’attuale sistema penitenziario italiano?
Ci troviamo di fronte a una situazione triste e drammatica, in cui un Paese di altissime tradizioni e civiltà come
l’Italia, che nei secoli è stato anche all’avanguardia nella risoluzione della questione criminale, oggi si trova
addirittura condannato per violazione di una norma tra quelle più fondamentali e più gravi della Convenzione
europea.
Cosa comporta la violazione dell’articolo 3?
L’articolo in questione, oltre a essere ritenuto violato dalla Corte europea per il trattamento inumano o degradante
dei detenuti, è anche lo stesso che prevede la tortura. Questo dovrebbe dunque far capire la gravità della situazione
in cui oggi si trova il sistema carcerario italiano.
Il presidente Napolitano ha citato anche l’articolo 27 sulla funzione rieducativa della pena e sul senso di umanità...
Anche l’articolo 27 è in linea con l’articolo 3 che citavamo in precedenza. Anzi, la Costituzione italiana, entrata in
vigore il primo gennaio del 1948, precede addirittura la Convenzione europea che invece è del 1950.
Quindi?
Quindi l’Italia ha di fatto preceduto la Convenzione europea, aprendo una strada che successivamente è stata
accolta e seguita da tutto il resto d’Europa. Verso la fine degli anni Quaranta il nostro era un Paese ancora
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all’avanguardia sotto questo profilo, quanto meno sul piano delle indicazioni di carattere normativo, capace di
scrivere un articolo che non solo vieta tutti quei trattamenti che vanno contro il senso di umanità, ma che impegna
anche lo Stato in tutte le sue articolazioni a operare per la rieducazione del condannato, andando quindi persino
oltre gli stretti limiti della Convenzione europea. Vorrei poi sottolineare che la rieducazione si attua soprattutto
attraverso il lavoro, aspetto a mio giudizio fondamentale che non deve essere mai dimenticato.
Il Capo dello Stato si è detto favorevole anche all’amnistia. Cosa ne pensa?
Quello riguardante l’amnistia è un dibattito strettamente politico che non attiene alla mia competenza, quindi
preferirei non esprimere un particolare giudizio in merito. Posso solo dire che anche il Capo dello Stato, quando
afferma che avrebbe firmato “non una ma dieci volte”, intende dire che se a riguardo ci fosse stata una proposta
del Parlamento, certamente non si sarebbe opposto. Nonostante questo, il presidente della Repubblica ha comunque
più volte ricordato che l’iniziativa non può che essere parlamentare, quindi deve necessariamente esserci un’ampia
condivisione che rappresenti almeno i due terzi del Parlamento.
Quali sono a suo giudizio le attuali maggiori criticità delle carceri italiane?
Quella del sovraffollamento è certamente una delle maggiori difficoltà e rappresenta un ostacolo talmente grande
che complica notevolmente gran parte delle iniziative positive che possono essere pensate. Un’altra criticità da
sottolineare è senza dubbio quella del lavoro che, a differenza di altri Paesi, in Italia è assicurato a circa il 20% dei
detenuti, con la conseguenza che l’80% di coloro che si trovano in carcere è in una condizione di apatia e
disoccupazione, spesso involontaria. Vi sono poi gli aspetti dell’igiene e della salute che, pur essendo basilari,
spesso non sono adeguati come dovrebbero.
Cosa fare quindi?
Sono dell’idea che nel sistema penitenziario italiano bisognerebbe introdurre quella che ho già avuto modo di
definire “valvola di sicurezza”, da utilizzare nel momento in cui il sistema supera determinate soglie di difficoltà e
crisi.
Cosa intende?
In altri sistemi, sia pure in casi estremi, si è fatto ricorso al differimento dell’esecuzione delle sentenze, una sorta di
“lista di attesa”. Credo però che si tratti di un sistema molto più complicato che può dar luogo a delle forti disparità
di trattamento, mentre vedrei bene un sistema penitenziario che, come dicevo, in qualche modo aprisse questa
valvola di sicurezza e quindi aumentasse, ad esempio, la liberazione anticipata, seppur se per periodi determinati,
in modo da abbreviare la durata della pena, ovviamente per chi lo merita.
Possiamo immaginare altre soluzioni?
Senza dubbio vi sono le misure alternative al carcere, di cui abbiamo visto qualche tempo fa una proposta
governativa del ministro Severino poi approvata in larga maggioranza alla Camera ma non votata al Senato. Anche
le misure alternative servono e possono rappresentare uno strumento efficace, in una logica che però non deve
fermarsi alla mera deflazione carceraria ma che deve appunto immaginare sanzioni differenti dal carcere. Vorrei
però sottolineare ancora una volta l’importanza del lavoro per i detenuti, che deve essere serio, effettivo, sociale e
soprattutto produttivo, non solo di carattere assistenzialistico.
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Droghe; precisazioni della Cassazione; consumo ancora sanzionato, in via amministrativa
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 7 febbraio 2013
“La Cassazione precisa: l’acquisto o la detenzione di droga per uso personale o collettivo resta illecito. E soggetto a
sanzioni di natura amministrativa. A venire meno, semmai, è la rilevanza penale. La puntualizzazione della Corte si
è resa necessaria per circoscrivere le conseguenze della pronuncia delle Sezioni annunciate da un’informazione
provvisoria, poi ripresa ampiamente dai media, diffusa la scorsa settimana.
La Cassazione avverte ora che la sentenza, le cui motivazioni saranno depositate tra qualche tempo, ha confermato
l’interpretazione già diffusa dalle stesse Sezioni unite nel 1997 con la pronuncia n. 4. Allora la Corte ritenne non
punibili penalmente, facendole invece rientrare nell’area dell’illecito amministrativo, l’acquisto e la detenzione di
sostanze stupefacenti destinate esclusivamente all’uso personale che avvengano per conto e nell’interesse anche di
soggetti diversi dall’agente. A patto che l’identità di questi ultimi sia certa sin dall’inizio oltre che evidente la loro
volontà di procurarsi droga destinata al proprio consumo.
Con la decisione annunciata la scorsa settimana, d’altra parte, le Sezioni unite hanno ritenuto che le modifiche
introdotte con la legge di conversione del decreto legge n. 272 del 2005 non hanno rilevanza per procedere
all’incriminazione delle condotte di acquisto e possesso finalizzate al consumo personale. Tuttavia, tiene a
sottolineare adesso la Corte, l’irrilevanza penale nei termini precisati non deve condurre all’affermazione di liceità
delle condotte in questione. Infatti il trasgressore rimane comunque assoggettato a sanzione amministrativa. Nel
dettaglio le sanzioni sono quelle disciplinate dagli articoli 75 e 75 bis del Dpr n. 309 del 1990.
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Tra l’altro, in caso di illecito di minore gravità, alla persona interessata può essere inflitta per la durata minima di
un mese e massima di un anno, la sospensione della patente, del passaporto o del permesso di soggiorno; inoltre,
può essere “invitato” a seguire un percorso terapeutico - riabilitativo. Nei casi più gravi, quando esistono forti
rischi per la sicurezza pubblica, le sanzioni diventano più pesanti e prolungate nel tempo potendo toccare i 2 anni
di durata. Tra le misure che possono essere inflitte in questo caso ci sono l’obbligo di presentazione almeno 2 volte
alla settimana presso gli uffici delle Forze dell’Ordine, il divieto di frequentare locali pubblici oppure di
allontanarsi dal comune di residenza, l’obbligo di rientrare nella propria abitazione entro una determinata ora.
Insomma il ventaglio di misure a disposizione sembra sufficientemente ampio da non far ritenere compromessa la
forza deterrente a causa dell’orientamento delle Sezioni unite.
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Verona: il ricorso dei detenuti; celle strette e invivibili, lo Stato ci risarcisca
L’Arena di Verona, 7 febbraio 2013
A Montorio in 200 pronti a inviare il ricorso a Strasburgo. Contestate dai detenuti anche la scarsa areazione e la
forte carenza di servizi igienici tra le sbarre.
Hanno già aderito in venti detenuti ma, nel giro di poco tempo, potrebbero arrivare a duecento. Il ricorso, preparato
dall’avvocato Maurizio Milan, è già pronto per essere inviato alla corte d’Europaa Strasburgo. Nell’istanza,
vengono descritte le condizioni di vita dei detenuti a Montorio. Ogni carcerato scriverà quanti metri quadri ha a
disposizione nella sua cella, l’altezza della sua stanza a sbarre, le misure delle finestre, le ore trascorse all’aria e in
cella. Tutto ciò per provare che si è fuori dai binari delle normative europee sui diritti dell’uomo.
È questa la prontissima risposta dei detenuti della casa circondariale di Verona alle parole pronunciate ieri dal
presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Il Capo dello Stato ha visitato il carcere di San Vittore a Milano e
ha fatto considerazioni durissime nei confronti del sistema carcerario. “Avrei firmato l’amnistia dieci volte”, ha
detto ieri Napolitano. E ha insistito: “Sul trattamento di chi sconta la propria pena nei penitenziari, è in gioco
l’onore dell’Italia”.
Proprio quella dignità che anche i detenuti di Verona chiedono che venga rispettata nel ricorso che presto
invieranno autonomamente da Montorio, indirizzandolo alla Corte europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo. In
quella istanza, chiedono la condanna dello Stato italiano a risarcirli con 1500 euro. È una cifra simbolica che, in
realtà, potrà essere aumentata da ogni singolo carcerato in base anche alla durata della sua pena. “Va tenuto
presente anche la disposizione del Comitato europeo per la prevenzione della tortura o delle pene inumani”, riporta
il ricorso, “che ha fissato a sette metri quadri per persona la superficie minima suggerita per una cella di
detenzione”.
C’è poi l’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo che obbliga le
amministrazioni dei penitenziari a considerare diversi aspetti ad iniziare dalla possibilità di utilizzare i servizi
igienici privatamente. Occorre tenere conto anche dell’areazione disponibile ai detenuti, l’accesso alla luce naturale
e all’aria aperta, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle non meglio specificate esigenze sanitarie di base.
La richiesta dei detenuti arriva in un contesto particolarmente complesso nel carcere di Montorio. Anche i sindacati
degli agenti della polizia penitenziaria veronese lamentano da anni le forti carenze nella loro pianta organica. Ci
vorranno poi tempi lunghi perché arrivi una risposta dalla Corte europea.

w

w

Milano: Ambrosoli (Pd); carceri dimenticate. Pisapia: mai più condanne di Corte Europea
La Repubblica, 7 febbraio 2013
Tra gli applausi dei detenuti e le strette di mano tra le sbarre, la visita del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, la prima di un capo dello Stato a San Vittore, assomiglia anche a un rammarico e a un rimpianto: “Ho
più volte, anche molto di recente, colto ogni occasione per denunciare l’insostenibilità della condizione delle
carceri - ha confidato il Presidente - Avrei auspicato che quegli appelli fossero stati accolti in maniera maggiore”.
Una denuncia che è anche un auspicio per chi arriverà al suo posto: “Confido che la mia testimonianza e le mie
parole possano essere raccolte da chi mi succederà e da tutte le istituzioni rappresentative, a cominciare dal nuovo
Parlamento”.
L’appello viene subito raccolto da Umberto Ambrosoli, candidato per il centrosinistra alla presidenza della
Regione Lombardia: “Napolitano ha acceso un faro su una realtà troppo spesso dimenticata come quella delle
nostre carceri - dice Ambrosoli - Occorre al più presto eliminare le leggi che portano in cella migliaia di persone
per reati minori, con costi oramai insostenibili per la comunità”. Parole condivise anche dal sindaco Giuliano
Pisapia che vede nelle parole del Presidente “un messaggio al futuro parlamento e al futuro governo perché si
intervenga al più presto per attuare l’articolo 27 della Costituzione. Non possiamo più avere condanne continue
dalla Corte Europea”.
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Sergio Segio e Sergio Cusani, l’ex leader di Prima Linea e l’ex manager condannato per Tangentopoli, da tempo
impegnati nel recupero dei detenuti, paragonano le “coraggiose e importanti” parole di Napolitano a quelle di papa
Giovanni Paolo II. “Il pontefice si recò nel carcere romano di Regina Coeli nella ricorrenza del Giubileo, un anno
in cui il Parlamento e i partiti non seppero e non vollero dare un risposta di clemenza e di umanità alle intollerabili
condizioni di vita dei detenuti”.
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Giustizia: carceri, in gioco prestigio dell’Italia
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 7 febbraio 2013
Lanciare il tema del carcere nel pieno della campagna elettorale, come ha fatto Giorgio Napolitano, è una bella
sfida per misurare la volontà politica di non cavalcare l’imperante demagogia e di assumersi la responsabilità di
scelte riformatrici strutturali, anche se impopolari. Il presidente della Repubblica, in visita al carcere milanese di
San Vittore, ricorda che “sono in gioco il prestigio e l’onore dell’Italia” e ciò impone un “impegno inderogabile
delle forze politiche” ma anche dei “cittadini elettori” proprio nel momento in cui si andrà ad eleggere il nuovo
Parlamento.
L’amnistia? Se ci fosse stato il consenso parlamentare necessario “avrei firmato non una, ma dieci volte” confessa
il Capo dello Stato, promettendo che quando tornerà ad essere un semplice senatore il suo impegno continuerà, “nei
limiti delle mie forze, finché avrò un po’ di energia”. Intanto, però, “nessuno può negare - ha detto - la gravità e
l’urgenza dell’attuale realtà carceraria” e, senza voler interferire sulle future linee di politica penale e penitenziaria,
ha ricordato che già esistono importanti proposte di misure strutturali, come quelle contenute nella relazione dello
scorso novembre della Commissione mista Csm - Ministero - Magistratura di sorveglianza.
Con l’eccezione della Lega, l’ipotesi di un’amnistia non viene esclusa da quasi nessuna delle coalizioni in campo
(ferme restando le differenze sull’ampiezza del provvedimento di clemenza) per decongestionare le patrie galere (e
i Tribunali). Il rischio, però, è che l’amnistia metta in secondo piano le riforme “strutturali” necessarie a voltare
pagina, che ci ha chiesto anche la Corte europea dei diritti dell’uomo con la recente sentenza di condanna
dell’Italia per trattamenti inumani e degradanti. Di qui l’importanza dell’indicazione - di metodo e di merito - di
Napolitano. Se il futuro governo volesse, potrebbe anche adottare un decreto legge perché i presupposti di necessità
e di urgenza ci sono, e potrebbe avvalersi subito del contributo del Csm - Ministero.
Non è la prima volta che il presidente della Repubblica denuncia l’insostenibilità delle condizioni in cui vivono i
detenuti, peraltro non da oggi visto già nel 2008, con l’allora governo Berlusconi, il carcere fu formalmente
definito “un’emergenza nazionale”. Appelli rimasti inascoltati, anche quando ha sollecitato scelte più marcate nella
direzione delle misure alternative alla detenzione. Il ddl del governo, infatti, dopo il voto della Camera si è arenato
al Senato: non avrebbe risolto il problema del sovraffollamento (al Dap hanno calcolato che sarebbero uscite 350 400 persone) ma avrebbe comunque indicato una strada da continuare a seguire. Cominciano invece a farsi sentire
gli effetti della legge salva - carceri (che però è una legge a tempo perché scade a fine 2013) visto che in due anni
9.386 detenuti hanno finito di scontare la pena ai domiciliari (di questi, 2.627 sono stranieri). La stessa legge ha
contribuito a ridurre sensibilmente gli ingressi in carcere di brevissima durata, limitando il cosiddetto fenomeno
delle “porte girevoli”.
I numeri, però, restano drammatici. I detenuti sono circa 66mila, 22mila in più rispetto ai posti disponibili e il tasso
di affollamento dell’Italia resta il più alto d’Europa. Secondo i dati del Dap, al 31 gennaio 2013 c’erano 25.520
persone in custodia cautelare: il 19% in attesa di primo giudizio, e circa il 20% in attesa della sentenza della Corte
d’appello e della Cassazione. Gli stranieri erano 23.473 (il 50% dei quali in custodia cautelare) mentre il 37% della
popolazione carceraria ha violato la legge sulle droghe. Nelle patrie galere, il 60% dei presenti è pluri - recidivo e
il 50% (268.459) ha tra una e quattro carcerazioni precedenti a quella per cui è attualmente in cella. Ben 350
detenuti hanno più di 15 carcerazioni alle spalle, 1.394 tra 10 e
Un decreto legge che “salvi” le carceri
È in gioco “l’onore dell’Italia” ammonisce Giorgio Napolitano in visita al carcere milanese di San Vittore. Sotto il
peso della sua responsabilità, il presidente della Repubblica torna a chiedere un cambio di passo nella politica
penale e penitenziaria per superare la violazione dei diritti fondamentali che si consuma nelle patrie galere.
Il filosofo Ronald Dworkin ricordava che “la violazione dei diritti umani produce un danno incalcolabile” perché
“mortifica l’orgoglio, l’onore di una nazione”. Tanto dovrebbe bastare a non farci girare la faccia dall’altra parte
quando si parla delle “insostenibili condizioni” in cui vivono oggi 66mila detenuti.
Il danno è alla credibilità del nostro Paese (quanti punti di spread vale?) ma anche alla sua tenuta democratica,
perché è solo colmando lo scarto purtroppo esistente tra i valori fondanti dello Stato e il “sentire comune” che
cresce e si rafforza una democrazia.
Bisogna tornare alla Costituzione, alla costruzione di un carcere sensato, fabbrica di libertà e non di delinquenti (il
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carcere chiuso produce il 70% dei recidivi, le misure alternative il 30%), dove i detenuti, nel rispetto della loro
dignità, espiano la pena in funzione del reinserimento sociale. L’amnistia non è un tabù ma può essere una toppa
senza riforme come depenalizzazione, decarcerizzazione, misure alternative, che ci chiede anche la Corte dei diritti
dell’uomo. Piuttosto, poiché “nessuno può negare la gravità e l’urgenza dell’attuale realtà carceraria”, il futuro
governo metta subito in agenda un decreto legge. Non siamo all’anno zero: ci sono fior di progetti “strutturali” sul
carcere, che aspettano solo un governo disposto a riscattare l’onore dell’Italia.
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Droghe: non è un reato il consumo di gruppo
di Umberto Veronesi
Oggi, 6 febbraio 2013
La cassazione giudica “penalmente irrilevante” sia il consumo di droga in compagnia, sia l’acquisto di stupefacenti
in comune. Che ne dice?
Maria T., Pistoia
Era immaginabile che si scatenasse la polemica, come se la Cassazione avesse liberalizzato la droga... Non è così, e
mi sembra che i giudici abbiano dato prova di realismo, riconoscendo quello che è stato chiamato un uso
“ricreativo” della droga. Come tutti sanno, io sono contro ogni proibizionismo, e penso che una legge come quella
attualmente in vigore, la Giovanardi - Fini (che equipara droghe leggere e droghe pesanti), non abbia sortito alcun
effetto nel distogliere i giovani dal consumo di stupefacenti, mentre ne ha avuto uno pessimo nel riempire le
prigioni, e nell’intasare la già tanto lenta macchina della giustizia con una miriade di procedimenti.
A mio giudizio, le leggi devono essere pratiche e concrete, e non ispirarsi a un’astratta ideologia repressiva, che ha
potere deterrente zero e crea più danni che soluzioni dei problemi, In questo caso, è stato fatto osservare che
depenalizzare l’acquisto di droga ma non il fenomeno speculare della vendita (lo spaccio resta reato) è una
contraddizione. Sia pure.
Bisognerà attendere la motivazione della sentenza per capire meglio, ma forse è utile che incomincino a emergere i
problemi e le contraddizioni (che sono specchio della vita reale), affinché si riprenda in mano l’intero problema, e
si riformi la legge, con un occhio più attento e consapevole. Per farlo, bisogna penetrare più a fondo nel mondo dei
giovani, con apertura mentale e senza rigidità pregiudiziali.
Non si tratta di essere permissivi in modo acritico, ma di riconoscere che non si può arginare il fenomeno dei
consumo di droghe con proibizioni e con sanzioni penali. Forse non sarebbe male ricordare anche che a seminare i
maggiori danni, tra i giovani, non sono le droghe ma l’alcol. Ma vogliamo chiederci perché un giovane fa abuso di
alcol o di droghe?
Secondo me, si tratta di ridisegnare la presenza giovanile nella società, offrendo interessi e stimoli che per ora sono
del tutto assenti dai programmi delle politiche sociali. In tempi in cui l’istruzione era privilegio di pochi, Victor
Hugo scrisse che “per ogni scuola che si apre, si chiude un carcere”. Una generosa utopia ottocentesca, che però
oggi potremmo tradurre cosi: apriamo impianti sportivi e centri di aggregazione. Droghe e alcol diminuiranno.
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Giustizia: Napolitano; magistrati dovrebbero fare stage in carcere… a vedere la situazione
Tm News, 6 febbraio 2013
“Mi sono complimentato con il presidente Onida (Valerio, presidente del comitato direttivo della Scuola superiore
della magistratura, ndr) per la decisione della Scuola di far venire i nuovi magistrati a fare un periodo in carcere, lo
stage penitenziario. Sarebbe bene che entrassero nelle celle anche un po’ di magistrati giudicanti, ci vorrebbe uno
stage penitenziario per i giovani giudici. Mi è stato risposto che questo, che in Francia esiste da 20 anni, è stato
introdotto adesso, per la prima volta, anche in Italia, che prima di cominciare a fare il magistrato in servizio si
venga a vedere qual è la situazione e si pensi bene...”. È quanto ha spiegato il presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, conversando con alcuni esponenti Radicali che invocavano un provvedimento di amnistia fuori dal
carcere di San Vittore a Milano, visitato questa mattina dal capo dello Stato.
Giustizia: Garanti detenuti a Napolitano “tre leggi per ripristinare condizioni umane”
di Luigi Franco
Il Fatto Quotidiano, 6 febbraio 2013
Le proposte di iniziativa popolare sono state depositate in Cassazione da una ventina di associazioni. “La situazione
non è degna di un Paese civile”, denuncia il coordinamento dei garanti dei detenuti. Domani la consegna al
presidente della Repubblica, durante la sua visita al carcere di San Vittore
Abolizione della legge Fini-Giovanardi che ha equiparato droghe leggere e droghe pesanti. E ancora: carceri a
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numero chiuso, abolizione del reato di immigrazione clandestina e introduzione del reato di tortura. È questo il
succo di tre proposte di legge di iniziativa popolare depositate una settimana fa in Cassazione da una ventina di
associazioni, con il fine di intervenire sulle condizioni disumane in cui vivono i detenuti degli istituti di pena
italiani.
Problemi da risolvere sono il sovraffollamento, le carenze di carattere sanitario, i casi di disagio psichico e i troppi
decessi: 154 nel 2012, di cui 60 suicidi. “La situazione non è degna di un Paese civile”, denuncia il coordinamento
dei garanti dei diritti dei detenuti, ovvero quelle figure di cui si sono dotate diverse amministrazioni comunali e
regionali per dare un contributo al miglioramento della vita dietro alle sbarre.
I garanti domani consegneranno le tre proposte di legge al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, durante
la sua visita al carcere milanese di San Vittore. Tra i promotori dell’iniziativa ci sono l’associazione Antigone,
Forum droghe, Cgil, Unione Camere Penali, Società della Ragione, Cnca e Cnvg. Nelle prossime settimane inizierà
la raccolta delle 50mila firme necessarie per fare approdare le norme in Parlamento. In testa la modifica della legge
sulle droghe Fini-Giovanardi, che secondo i promotori ha la colpa di produrre carcerazioni inutili.
“Nel 2011 ben 28mila persone sono finite dietro le sbarre per detenzione di stupefacenti”, spiega Franco Corleone,
garante dei detenuti del comune di Firenze. Il rischio è che siano colpiti semplici consumatori, che vengono
considerati spacciatori perché trovati in possesso di quantità di sostanze che superano i limiti previsti nella norma.
Il principio della proposta è di non punire il consumo di droghe e di evitare che i tossicodipendenti finiscano in
cella e, salvo casi eccezionali, vengano indirizzati a percorsi di recupero nelle comunità.
La Fini-Giovanardi invece finisce per dare il contributo più rilevante al sovraffollamento delle carceri italiane, dove
sono detenute 66mila persone a fronte degli appena 47mila posti disponibili. Una situazione di emergenza: il nostro
Paese ha un anno di tempo per rimediare, adeguandosi alle richieste della Corte europea dei diritti dell’uomo, che
un mese fa ha condannato l’Italia per il trattamento “disumano e degradante” riservato a sette persone rinchiuse
negli istituti di Busto Arsizio e Piacenza. Una sentenza che proprio Napolitano ha commentato come “una
mortificante conferma della perdurante incapacità del nostro Stato a garantire i diritti elementari dei reclusi”.
Anche la seconda proposta di legge ha lo scopo di risolvere il problema del sovraffollamento, attraverso
l’abolizione del reato di immigrazione clandestina, la limitazione del ricorso alla custodia cautelare, la riforma delle
pene alternative, che dovrebbero essere applicate per “tutti i reati puniti con pena detentiva non superiore nel
massimo a sei anni”. È prevista anche la modifica della Cirielli, per ripristinare anche nei casi di recidiva la
possibilità di accesso ai benefici penitenziari. Tra gli altri punti, c’è l’istituzione del garante nazionale delle persone
private della libertà personale e l’introduzione del numero chiuso nelle carceri: “Nessuno può essere detenuto per
esecuzione di una sentenza in un istituto che non abbia un posto letto regolare disponibile - sostiene Corleone. È un
sistema adottato in altri Paesi del mondo: funziona ed evita situazioni di inciviltà”.
La terza proposta di legge, infine, riguarda l’introduzione del reato di tortura, che ancora manca nel nostro codice
penale. Una lacuna dell’ordinamento: “Nelle carceri ci sono casi di torture fisiche e psichiche - accusa Adriana
Tocco, garante dei diritti dei detenuti della Campania - e ci sono maltrattamenti che non vengono denunciati per
paura di conseguenze ancora più gravi”.
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Giustizia: intervista a Luigi Pagano “il Dap è pronto per la Rivoluzione normale”
di Daniele Biella
Vita, 6 febbraio 2013
Intervista al vicecapo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, che entra nel cuore dei problemi del
carcere e indica i passi da compiere: “Bisogna far uscire i detenuti dalle celle, società e istituzioni facciano la loro
parte”.
È ora di una vera rivoluzione carceraria. Ma attenzione: a dirlo non sono i detenuti, ma chi li detiene: il Dap,
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, che nel comunicare le nuove linee guida per il 2013 non bada a
mezzi termini: “I dati statistici descrivono un quadro nazionale di circa 66mila detenuti, dei quali 39mila definitivi
e tra questi oltre 10mila con un residuo pena di un anno, 4mila un fine pena entro 18 mesi, e per oltre 8mila il fine
pena è stabilito nei tre anni. Ventimila persone, quindi, che potrebbero usufruire di misure alternative a vario titolo,
dall’affidamento in prova alla semilibertà alla detenzione domiciliare.
Questi dati danno contezza della necessità di dover procedere alla razionalizzazione del sistema se si intende
migliorarne l’efficienza e l’efficacia”. Far scontare la pena fuori dalla cella (e abbattere il sovraffollamento), e farlo
presto: questo l’impegno del Dap? “Sì, ma non solo”, risponde a Vita.it Luigi Pagano, da 33 anni
nell’amministrazione penitenziaria e oggi vicecapo del Dap. “Siamo pronti a quella che chiamiamo Rivoluzione
normale. Vogliamo riformare i circuiti penitenziari per tipologie di detenzione, ma soprattutto far capire alla
società, ai politici, che sono loro i primi a non dovere abbandonare il detenuto a sé stesso”.
In cosa consiste la “Rivoluzione normale” del Dap?
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È un’operazione che vuole mettere mano alle norme e cambiarle. Iniziando a creare circuiti penitenziari più
omogenei, differenziando i ristretti in base alla loro ‘pericolosità’, alla durata della pena e alla territorializzazione,
per agevolare il potenziamento delle attività tratta mentali e favorire il miglioramento delle condizioni di detenuti e,
di riflesso, del personale. Siamo a corto di fondi e, quindi, di operatori carcerari? Concentriamoli dove serve,
ovvero in strutture pensate ad hoc per chi sconta lunghe pene: chi ha un anno di carcere da fare non si mette a
scalare muri, a tagliare sbarre come invece è successo pochi giorni fa nel carcere di Avellino. Nello stesso tempo,
con una maggiore omogeneità si migliorano anche i programmi di reinserimento, perché chi ha poca pena residua è
già pronto, ad esempio, per l’esecuzione penale esterna, mentre con chi deve rimanere a lungo si possono attuare
altre iniziative.
Fino ad ora, per molti versi, non ha funzionato così. Questo cambio di marcia parte dall’autocritica, quindi?
Certo. Negli ultimi mesi ci siamo guardati indietro, abbiamo visto che negli ultimi 20 anni si sono avvicendati 15
capi del Dipartimento ma non si è mai fissato un programma normativo da cui partire, oltre naturalmente alle leggi
in vigore. Oggi, nell’attuale situazione di crisi, è il momento di rimboccarsi le maniche e provare nuove strade,
oppure di mettere nero su bianco quelle che sono state ipotizzate in passato ma mai realizzate, come i circuiti
penitenziari su base territoriale. Il Dap, quindi, si assume le proprie responsabilità. Ma la società deve fare lo
stesso, altrimenti non si va da nessuna parte, perché essa è responsabile almeno all’80% del successo del
reinserimento di un detenuto alla fine della pena: la formazione professionale, il lavoro extra murario, le relazioni
quotidiane, sono tutti aspetti che sono a carico degli enti locali, delle Regioni, dell’imprenditoria. Bisogna che tutti
assieme creiamo le condizioni per rendere positivo il passaggio dalla reclusione alla libertà. Il carcere è di tutti, e
tutti dobbiamo contribuirci. A ben vedere, è una questione culturale.
In che senso è una questione culturale?
Alla base di ogni ragionamento deve esserci un punto fermo: è assolutamente essenziale “portare fuori” il detenuto
dal carcere, dargli la possibilità di pene alternative. Lo dice la logica: la recidiva si abbatte del 70% quando una
persona durante la reclusione sperimenta strade diverse dallo stare tutto il giorno in cella senza fare niente. Per non
parlare poi dei casi specifici, uno su tutti: i tossicodipendenti. Persone finite in carcere ma che spesso non ci
dovrebbero stare, o meglio dovrebbe essere in cura altrove, e che quindi necessitano di percorsi differenziati da
quelli di ristretti per altra natura.
In questo senso, è il momento in cui noi del Dap, le istituzioni, il mondo del lavoro, il volontariato, fondamentale
ma che spesso suo malgrado agisce da supplente delle mancanze del settore pubblico, concorriamo a ribaltare la
percezione che buona parte della società ha del carcere. Attenzione, non è un problema di risorse. O meglio, le
risorse oggi sono poche, ma queste, se investite bene, possono portare a una vera rivoluzione: noi vogliamo
utilizzarle per motivare la persona, non per renderla ancora più delinquente...
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Droghe: Cnca; 28mila persone finite in carcere nel 2012 per la legge Fini-Giovanardi
Redattore Sociale, 5 febbraio 2013
Sono ben 28 mila le persone che nel 2012 sono finite in carcere per la “Fini-Giovanardi”, la legge sugli
stupefacenti. Una legge che punisce il possesso di qualsiasi quantità di stupefacenti, tanto che dal 2005 rischia di
finire tra le sbarre anche chi va a comprare gli spinelli per gli amici.
E così accade, con persone, soprattutto giovanissimi, che passano anche solo pochi mesi in cella, senza che siano
degli spacciatori.
“Insieme alla Bossi-Fini sull’immigrazione, è una delle leggi che sta causando il sovraffollamento delle carceri
italiane”, sottolinea Riccardo De Facci, vicepresidente del Cnca, che oggi a Milano ha presentato tre proposte di
legge di iniziativa popolare per riformare il sistema penitenziario. La prima proposta prevede l’introduzione del
reato di tortura, la seconda l’istituzione del garante nazionale dei detenuti e la terza la depenalizzazione del
consumo delle droghe. In particolare, nella seconda proposta di legge si prevede che il carcere sia a numero chiuso:
se tutti i posti letto sono occupati, chi viene condannato inizia a scontare la pena ai domiciliari, in attesa che si
liberi un posto.
“La situazione nelle celle è ormai insostenibile -aggiunge De Facci-. È una questione di civiltà: non si può più
pensare che in carcere ci finiscano persone che al limite sarebbe da seguire con interventi di carattere sociale”. Le
tre proposte sono promosse da 17 associazioni (tra cui Antigone, Forum droghe, Cgil, Unione camere penali,
Società della Ragione, Cnca, Cnvg) e dal coordinamento dei garanti dei detenuti. La raccolta di firme inizierà nelle
prossime settimane, obiettivo le 50mila firme perché possano approdare in Parlamento.
La prima proposta di legge è costituita da due articoli che introducono nel nostro ordinamento il reato di tortura. Il
primo articolo punisce il pubblico ufficiale che infligge torture fisiche o psichiche ad una persona. Il secondo
prevede che l’Italia non conceda immunità diplomatica o asilo a chi è condannato per il reato di tortura da un
tribunale internazionale o da un altro Paese.
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La seconda proposta è invece dedicata all’istituzione del garante nazionale dei detenuti e ad alcune misure per
ridurre il sovraffollamento delle carceri. In particolare, l’articolo 8 prevede che “Nessuno può essere detenuto per
esecuzione di una sentenza in un istituto che non abbia un posto letto regolare disponibile”.
“È un sistema adottato in molti altri Paesi del mondo: funziona ed evita situazioni di inciviltà come quelle che ora
ci sono negli istituti di pena italiani”, sottolinea Franco Corleone, garante dei diritti dei detenuti di Firenze. Questa
proposta di legge inoltre abolisce il reato di immigrazione clandestina e introduce una riforma delle pene
alternative, che dovrebbero essere applicate per “tutti i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a
sei anni”. Il principio della terza proposta è che il consumo di stupefacenti non venga punito e che il
tossicodipendente non deve finire in cella, salvo casi eccezionali. In alternativa, deve essere offerta la possibilità di
un percorso di recupero nelle comunità.
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Droghe: legge Fini-Giovanardi va alla Consulta
di Franco Corleone
Il Manifesto, 5 febbraio 2013
La Corte di appello di Roma (terza sezione, presidente ed estensore Bettiol) ha mandato alla Corte costituzionale la
famigerata legge Fini-Giovanardi sulle droghe, ritenendola incompatibile con la Costituzione. La vicenda nasce
dalla condanna inflitta dal Tribunale a due ragazze, che erano state fermate dai carabinieri perché trovate in
possesso di 27 dosi di marijuana. Nel giudizio di appello, svoltosi il 28 gennaio, il difensore delle ragazze ha
eccepito la incostituzionalità della legge e la corte di appello gli ha dato ragione.
La decisione è molto importante perché ritiene che la Fini-Giovanardi contrasta con la Costituzione sotto tre profili.
Anzitutto perché è stata inserita come “maxiemendamento” al decreto-legge sulle Olimpiadi invernali del 2006, che
con la droga non avevano nulla a che fare.
A questo proposito la Corte romana si rifà ad alcune sentenze della Consulta, che hanno ripetutamente bocciato
altri decreti-legge proprio perché il Parlamento li aveva approvati stravolgendone il contenuto.
I giudici romani sottolineano poi la assurdità della equiparazione di droghe “pesanti” e “leggere”, di cui “va
rilevata la modestia degli effetti negativi sull’organismo, non differenti da quelli che provocano alcool o nicotina”.
Perciò, dicono i giudici, comminare per la “cannabis” le stesse pene previste per gli oppiacei è irrazionale e
contrasta con l’articolo 3 della Costituzione, che non consente di trattare allo stesso modo fatti fra loro così diversi.
Infine, secondo i giudici, la legge Fini-Giovanardi viola anche la legislazione europea perché “unificando la pena
prevista sia per le droghe leggere che per le droghe pesanti” non si è attenuta ad una decisione del 2004 del
Consiglio della Unione Europea. Ora la palla passa alla Consulta, cui spetta di spazzare via una legge assurda che
contribuisce quotidianamente al sovraffollamento delle carceri che tutti deprecano. Auguriamoci che la decisione
arrivi in tempi brevi, a meno che non sia il prossimo Parlamento a liberarci ancor prima di una delle peggiori
mostruosità dell’era fini-berlusconiana.
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Brescia: esposto alla Corte di Strasburgo per denunciare condizioni disumane dei detenuti
www.quibrescia.it, 5 febbraio 2013
Un esposto alla Procura di Brescia e alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo per denunciare le
condizioni disumane dei detenuti a Canton Mombello.
L’ha presentato un 50enne bergamasco, in regime di custodia cautelare nella casa circondariale di Brescia, che,
attraverso il suo legale, Massimiliano Battagliola, lo ha fatto depositare lunedì mattina negli uffici del palazzo di
via Gambara e inviato alla Corte di Strasburgo. L’uomo, da circa un anno dietro le sbarre, è stato trasferito in
isolamento. Quindi, con altri due compagni di cella ha chiesto il trasferimento in un’altra stanza a causa
“dell’incompatibilità ambientale con un detenuto extracomunitario con il quale si erano già manifestati problemi ed
alterchi”. Il detenuto è stato nuovamente spostato nella cella 8 definita “di punizione” in cui si trovava un quarto
detenuto di origini albanesi con gravi problemi psichici certificati che, dopo aver frugato nei sacchi
dell’immondizia adibiti a custodia del vestiario di chi scrive e degli altri due, estraeva le lamette da barba
tagliandosi su tutto il corpo per poi recuperare il proprio sangue in un bicchiere di plastica e dipingere la cella”.
Ma non si tratta solo di questa situazione. Il 50enne bergamasco ha denunciato anche situazioni che “appalesano il
trattamento incivile e disumano grave pericoloso e invivibile” cui è sottoposto nel regime di detenzione.
Nella cella manca tutto: scaffali per sistemare gli effetti personali, il frigorifero, mentre il bagno, utilizzato da tutti
e quattro i compagni di cella, è privo di porta e lo scarico del water è guasto.
Anche le dimensioni della stanza sono giudicate disumane: 15 metri quadrati per quattro persone.
Il detenuto ha chiesto che venga effettuata un’ispezione per verificare quanto dichiarato nell’esposto presentato.
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Giustizia: Segio e Cusani scrivono a Napolitano; agire prima che nelle carceri sia tragedia
Agi, 5 febbraio 2013
Sergio Segio e Sergio Cusani, in una lettera aperta al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in occasione
della sua visita al carcere milanese San Vittore, chiedono interventi immediati “prima che il disagio sfoci in
tragedia”.
L’ex capo di Prima Linea e il manager condannato in una delle inchieste di Mani Pulite, aprono la missiva citando
un discorso di Filippo Turati alla Camera nel 1904: “Le carceri italiane rappresentano l’esplicazione della vendetta
sociale nella forma più atroce che si sia mai avuta... sono fabbriche di delinquenti, o scuole di perfezionamento dei
malfattori”. “Oltre un secolo dopo - scrivono - il quadro è il medesimo”.
“Reso forse persino più grave - aggiungono Segio e Cusani - da un sovraffollamento che non ha eguali nel passato
né in Europa, quanto a rapidità della crescita (negli ultimi vent’anni il tasso di detenzione è salito da 53 a 113
detenuti ogni centomila abitanti) e, ancor di più, quanto a inefficacia delle risposte” Neppure l’ultimo
provvedimento, nel 2010, sarebbe servito a molto: “Al 31 gennaio 2013 in detenzione domiciliare vi erano, in
totale, 9.386 condannati per piccoli reati, a fronte di presenze in carcere che, a quella stessa data, continuavano a
essere 65.905, mentre la capienza definita “regolamentare” è fissata a 47.040 posti. Vi sono, insomma, 20.000
reclusi in più di quanto le strutture e il personale sarebbero in grado di ospitare e di gestire.
Questo è il dato di fatto che dovrebbe preoccupare i partiti. Ma, si sa, il carcere non è tema che si presti ai periodi
elettorali. Così che è destinato a rimanere lettera morta, nonostante la sua alta provenienza, l’invito: “La questione
penitenziaria deve poter trovare primaria attenzione anche nel confronto programmatico tra le formazioni politiche
che concorreranno alle elezioni del nuovo Parlamento”.
“In quest’anno - è scritto ancora nella lettera aperta - un unico elemento ha impedito il degenerare della situazione:
la ragionevolezza pratica di chi opera a contatto con il problema, vale a dire magistratura e forze dell’ordine, che
evitando l’arresto o la sua convalida nei casi di minore gravità ha fatto sì che il numero di ingressi in carcere nel
2012 sia stato il più basso degli ultimi vent’anni: 63.020, a fronte di ingressi che mediamente arrivavano tra le
80.000 e le 90.000 unità. Un informale e provvidenziale provvedimento di “numero chiuso”.
Anche questo, però, è solo un tampone di buon senso davanti all’inerzia politica e all’infernale meccanismo
bipartisan che strumentalizzando il tema della sicurezza ha prodotto un avvitamento pericoloso. Un piccolo ed
encomiabile volontarismo che non può risolvere i problemi strutturali. Dato che, se gli ingressi annuali sono
diminuiti, continua invece a salire la presenza media di detenuti nel corso dell’anno. Banalmente significa che si
esce di meno, che le pene sono più lunghe, che la valvola di sfogo delle misure alternative alla detenzione si è da
tempo inceppata: a gennaio 2013, i beneficiari di affidamento in prova erano poco più di diecimila (10.112) e soli
879 i semiliberi”. “Prima che il disagio annoso sfoci in tragedia - concludono - più di quanto già quotidianamente
non sia (con 56 suicidi in cella nel 2012, 63 nel 2011), prima che solo disperazione e violenza abbiano diritto di
parola, occorre un soprassalto di iniziativa: a livello sociale e a livello politico. Il tempo sta per scadere”.
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Giustizia: domani il Presidente Napolitano a San Vittore… questa visita porti la grazia
di Rita Bernardini
Il Giorno, 5 febbraio 2013
Se il Presidente della Repubblica visitasse San Vittore capirebbe molti dei cosiddetti “eccessi pannelliani” e
riuscirebbe a ricredersi sulle “miserevoli polemiche” che attribuisce al leader radicale a causa delle sue quotidiane
denunce.
Visitando le celle il Presidente scoprirebbe che spesso in quelle di 7 metri quadri sono ristretti tre detenuti e in
quelle di 13 ve ne sono 9 o 10 (nemmeno 1,5 mq a testa!). Scoprirebbe inoltre che lo Stato non fornisce a tutti i
detenuti gli sgabelli e i mobili per riporre gli effetti personali perché altrimenti diverrebbe pressoché impossibile
muoversi in cella; senza considerare che dentro questi loculi quasi tutti sono costretti a trascorrere almeno 20 ore al
giorno nella più completa inattività e spesso privati di cure sanitarie essenziali.
D’altra parte le cifre parlano chiaro: a San Vittore oltre 1.600 detenuti sono stipati in 712 posti letto. Sarà straziante
per il Presidente vedere in faccia la realtà specie se si è scelto di non ascoltare gli oltre 130 giuristi capeggiati del
Prof. Andrea Pugiotto che a settembre lo scongiuravano di inviare un messaggio alle Camere proprio per
responsabilizzare il Parlamento sulla necessità di intervenire con “prepotente urgenza” come ebbe a dire lo stesso
Capo dello Stato circa 18 mesi fa ad un convegno radicale - “sul punto critico insostenibile cui è giunta la
questione, sotto il profilo della giustizia ritardata e negata, o deviata da conflitti fatali tra politica e magistratura, e
sotto il profilo di principi costituzionali e diritti umani negati per le persone ristrette in carcere”.
Sarà un dolore lancinante quello che proverà a San Vittore, soprattutto dopo la recente sentenza pilota della Corte
europea dei diritti dell’uomo che ha definito “strutturali” i trattamenti inumani e degradanti nelle carceri italiane.
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Per Strasburgo già 3 metri quadrati a detenuto configurano trattamenti ai limiti della tortura, e a San Vittore siamo
ben al di sotto. Come potrà il Presidente guardare negli occhi quei detenuti ristretti nelle gabbie di uno Stato
fuorilegge, lui che lo Stato lo rappresenta al suo massimo vertice? Forse si affretterà a concedere a molti la grazia o
la commutazione della pena, come previsto dal comma 11 dell’art. 87 della Costituzione. Non avverrà ma sia
almeno concesso di sognarlo.
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Milano: Napolitano in visita a San Vittore, incontrerà operatori, volontari e gruppo reclusi
Corriere della Sera, 4 febbraio 2013
Vedere da vicino quella “realtà angosciosa” di cui ha parlato nel messaggio di fine anno. Quella situazione di
oramai perenne emergenza più volte censurata dall’Europa, che “non fa onore al nostro Paese ma, anzi, ne ferisce
la credibilità internazionale e il rapporto con le istituzioni europee”. Mercoledì il presidente della Repubblica sarà a
Milano. L’occasione è il convegno per l’avvio delle celebrazioni degli ottant’anni dell’Istituto per gli studi di
politica internazionale. Lì, a Palazzo Clerici, parlerà di Europa, Giorgio Napolitano, con un intervento sulla politica
estera italiana. Prima, in mattinata, andrà in visita nel carcere di San Vittore.
L’istituto di piazza Filangieri come simbolo del dramma degli istituti di pena nel nostro Paese. Dell’ingiustificabile
stato di cose” testimoniato dai numeri: più di 66 mila reclusi a fronte di 45 mila posti disponibili.
“Sovraffollamento”, il nome della patologia che colpisce molti istituti. Anche San Vittore. Penitenziario in centro
città, spesso protagonista del dibattito locale - tra chi vorrebbe trasferirlo in periferia e chi ne difende la posizione
nel cuore dì Milano, da tempo costretto a fare i conti con celle che esplodono e una struttura che denuncia tutti i
suoi anni.
“Il Presidente farà una visita in tarda mattinata”, spiega la direttrice del carcere, Gloria Manzelli. Il Dipartimento di
amministrazione penitenziaria sta ultimando i preparativi, dice il vicecapo Luigi Pagano, ex provveditore delle
carceri lombarde e in passato (per 16 anni) direttore di San Vittore. Un paio d’ore, la visita, durante il quale il capo
dello Stato dovrebbe intrattenersi a colloquio con gli operatori dell’istituto di pena, con esponenti del volontariato e
con una rappresentanza dei detenuti. L’intento è approfondire i termini di un problema che gli sta a cuore e sul
quale è intervenuto più volte. L’ultima poche settimane fa, dopo la condanna all’Italia della Corte europea dei
diritti dell’uomo per il trattamento dei detenuti: “Inumano e degradante”, il giudizio senz’appello di Strasburgo.
“Un nuovo grave richiamo all’insostenibilità della condizione in cui vive gran parte dei detenuti nelle carceri
italiane - le parole del presidente della Repubblica -. 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”. Quindi il
richiamo: “La questione deve ora poter trovare primaria attenzione anche nel confronto programmatico tra le
formazioni politiche che concorreranno alle elezioni del nuovo Parlamento”.
Dap: mercoledì 6 febbraio il Presidente Napolitano in visita al carcere di Milano
Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha accolto l’invito a visitare il carcere di San Vittore di Milano,
nella mattinata del 6 febbraio. Il carcere milanese, tra i più grandi e i più affollati del Paese, si prepara ad
accogliere il Capo dello Stato che ha così voluto, ancora una volta, richiamare l’attenzione sulla prepotente urgenza
rappresentata dai problemi delle carceri italiane e anzitutto del sovraffollamento. In particolare, San Vittore, con
una capienza di 900 posti, ha una presenza media di 1.600 detenuti, di cui il 63 percento stranieri e 140 sono
donne.
E da San Vittore dipende anche la prima casa a custodia attenuata per le detenute madri, una struttura collocata
fuori dal carcere, senza sbarre, dove il servizio è prestato dal personale di Polizia Penitenziaria in borghese. Il
Presidente Napolitano, accolto dal capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Giovanni Tamburino e
dal direttore dell’Istituto Gloria Manzelli, incontrerà i detenuti, il personale e i volontari nella storica rotonda di San
Vittore e, nell’occasione, visiterà un raggio dell’Istituto. Nel corso dell’incontro al Capo dello Stato si rivolgeranno
un uomo e una donna, in rappresentanza dei detenuti di San Vittore, con le loro riflessioni sulle condizione di vita
detentiva.
Antigone: visita Napolitano a San Vittore è messaggio a politica
“Un gesto simbolico forte ma anche un preciso messaggio alla politica, impegnata in questa campagna elettorale,
affinché il tema delle carceri resti al centro dell’attenzione. Dopo le parole del Capo dello Stato, i leader delle
coalizioni dicano come intendono risolvere l’emergenza”.
Lo dice all’Adnkronos Patrizio Gonnella, presidente dell’associazione Antigone, in merito alla visita che mercoledì
il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, terrà al carcere di San Vittore, a Milano.
“I politici - ribadisce Antigone - dicano come intendono affrontare la situazione, abbiamo un anno di tempo per
farlo, dopo la condanna della Corte di Strasburgo. Come Antigone, insieme a quasi 20 organizzazioni - ricorda
Gonnella - nei giorni scorsi abbiamo presentato in Cassazione tre proposte di legge di iniziativa popolare.
Vogliamo raccogliere 50.00 firme - conclude - e porre all’attenzione del Parlamento il ripristino della legalità nelle
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carceri, l’introduzione del reato di tortura e un cambio radicale di politica sulle droghe, attraverso una forte
riduzione dell’impatto penale”.
Papa (Pdl): finora appelli Napolitano rimasti inascoltati
“Ad oggi le parole di Napolitano sono rimaste inascoltate da una classe politica che sembra preoccupata
esclusivamente dalle logiche spartitorie in una corsa elettorale senza contenuti. Eppure la situazione nelle nostre
carceri rimane incandescente, la dignità dei detenuti è quotidianamente vilipesa al punto da non contare più le
condanne provenienti dagli organismi internazionali”. È quanto afferma il deputato del Pdl, Alfonso Papa. “Mi
auguro -prosegue- che il nuovo Parlamento dia soluzioni concrete a un dramma che mina la sussistenza del diritto
punitivo dello Stato e la legittimità delle stesse istituzioni”. “Mercoledì -conclude- mentre il Presidente della
Repubblica visiterà il carcere di San Vittore, io mi recherò in visita ispettiva al Buoncammino di Cagliari. Sarà per
me una delle ultime occasioni per ispezionare gli istituti detentivi in qualità di parlamentare”.
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Giustizia: Md ricorda l’emergenza carcere e chiede “numero chiuso” e rinvio detenzione
Il Sole 24 Ore, 4 febbraio 2013
Carceri a “numero chiuso”, con rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena detentiva se questa “si svolgerebbe
in condizioni tali da non garantire il rispetto della dignità dei condannati”. Si chiude con questa proposta, che
ripropone l’allarme sull’emergenza carceri, tra i temi più in evidenza dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario, il
19° congresso di Magistratura democratica. Dalla corrente “di sinistra” delle toghe, anche l’invito ai magistrati
perché evitino di candidarsi in politica nelle stesse zone dove sino al giorno prima hanno svolto indagini.
Liste di attesa e ingressi scaglionati
La scelta di far propria la proposta avanzata qualche giorno fa da un cartello di organizzazioni che operano a
sostegno dei detenuti segue alla recente condanna del Consiglio d’Europa che ha censurato l’Italia per la situazione
di grave sovraffollamento dei nostri istituti carcerari. La mozione approvata nella giornata conclusiva del congresso
propone, in particolare, l’introduzione del numero chiuso nelle carceri, dilazionando gli ingressi dei condannati che
siano liberi al momento del passaggio in giudicato della sentenza “tutte le volte che l’esecuzione debba avvenire in
istituti nei quali la capienza regolamentare sia già esaurita”. In rinvio darebbe vita ad una sorta di “lista d’attesa”
degli ingressi “da scaglionarsi in concomitanza con il recupero di posti disponibili”, e dovrebbe essere
accompagnata dall’obbligo di immediata detenzione domiciliare.
Garantire la “cesura” fra attività giudiziaria e territorio
Dopo le polemiche dei giorni scorsi, che hanno diviso la stessa Md, sull’opportunità delle candidature dei
magistrati per le prossime Politiche, il documento finale del congresso evita di fare riferimenti espliciti a candidati
eccellenti come Antonio Ingroia (Pm a Palermo, oggi leader di “Rivoluzione civile”) e Pietro Grasso (già
procuratore nazionale Antimafia, in corsa al Senato per il Pd) ma auspica che “il passaggio ad un impegno diretto
nel mondo politico non costituisca condizionamento effettivo o potenziale dell’attività professionale”. Per questo,
richiamando il codice deontologico Anm (in assenza di una norma di legge in questo senso) invita a “garantire la
cesura fra attività giudiziaria e territorio nel quale il magistrato sceglie di operare quale candidato ad elezione o
quale amministratore pubblico”. No, quindi, alla candidatura nelle località dove il magistrato ha svolto la sua
attività di giudice o pm.
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Droghe: Fini-Giovanardi votata nel “decreto Olimpiadi”, legge a rischio incostituzionalità
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 3 febbraio 2013
La Fini-Giovanardi contestata in un processo a piccoli spacciatori: approvata senza che ci fossero requisiti
d’urgenza. La legge Fini-Giovanardi nasce dalla conversione di un decreto sui Giochi invernali di Torino, in cui
furono inseriti 2 articoli sui reati di droga. Il ricorso: La questione di costituzionalità riguarda l’assenza di motivi di
urgenza e il fatto che quel testo disciplinava un’altra materia.
Una ordinaria e apparentemente banale vicenda di piccolo spaccio di marijuana approda alla Corte costituzionale, e
rischia di mettere in crisi una delle leggi più applicate nei tribunali d’Italia: la Fini-Giovanardi sugli stupefacenti.
Nei giorni scorsi una sentenza della Cassazione ne ha fatto cadere un pezzo dichiarando che il “consumo di
gruppo” non è reato; ora un’ordinanza della terza sezione della Corte d’appello di Roma l’ha inviata alla Consulta,
chiedendo che sia dichiarata incostituzionale.
Le norme contestate, sostengono i giudici, sono inserite in una legge che convertì un decreto in cui il governo
disciplinava tutt’altra materia; e soprattutto il Parlamento approfittò di due aggiustamenti in tema di droga per
riscrivere l’intera normativa, con ben 36 articoli nuovi di zecca. Dunque il testo sarebbe in contrasto con la
costituzione “sotto il duplice profilo della incoerenza della norma rispetto all’originario contenuto del decreto legge
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e del difetto del requisito dell’urgenza”.
In più, la Fini-Giovanardi violerebbe la Carta del 1948 dal momento che “sanziona con la medesima pena due
comportamenti notevolmente diversi come l’importare, detenere o spacciare droghe cosiddette leggere oppure
pesanti”; previsione che contrasta sia con il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, sia con
l’articolo 117 che obbliga il legislatore ad agire “nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario”,
nel quale è prevista, per l’appunto, la distinzione dei reati connessi alle due diverse categorie di stupefacenti.
Tutto nasce dalla storia di due ragazze romane - C.G. e V.R. - arrestate nel 2007 mentre, secondo l’accusa,
“stavano confezionando dosi di marijuana usando degli involucri di carta stagnola”, appoggiate al sedile di un
motorino. I carabinieri sequestrarono 4 grammi e mezzo di sostanza, pari a 27 dosi, e una singola dose di eroina: un
decimo di grammo. Il tribunale le condannò a cinque mesi e venti giorni di carcere, in base alla legge n. 49 del
2006. Cioè la Fini-Giovanardi.
Nel processo di secondo grado l’avvocato difensore Andrea Matteo Forte, facendo proprie le argomentazioni
elaborate dall’associazione Fuoriluogo in tema di droghe e diritti, ha sollevato l’eccezione d’incostituzionalità di
quella legge.
Che in realtà è l’atto di conversione di un decreto varato dal governo nel 2005 per affrontare tutt’altro argomento:
“Misure urgenti per garantire la sicurezza e i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali”. All’ultimo
momento, in quel provvedimento furono infilati due articoli per adeguare le norme sulla possibilità di concedere
misure alternative ai condannati per reati di droga. Al titolo del decreto fu quindi aggiunto: “Disposizioni per
favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi”. Ma nel 2006, in sede di conversione, deputati e senatori presero
spunto da quei due articoli per modificare tutta la materia. Rimodulando, fra l’altro, le sanzioni previste per la
detenzione e lo spaccio di stupefacenti.
Su questa procedura, ritiene la Corte d’appello che ha accolto la tesi dell’avvocato, pesa un forte dubbio di
costituzionalità. Soprattutto alla luce della sentenza numero 22 del 2012 della Consulta, che dichiarò illegittima la
parte del decreto “Mille proroghe 2010” in cui furono introdotte alcune norme sulla Protezione civile.
Secondo i giudici costituzionali i requisiti di necessità e urgenza imposti per varare un decreto escludono la
possibilità che nella legge di conversione vengano inseriti “emendamenti del tutto estranei all’oggetto e alle finalità
del testo originario”.
Forti di questo principio, i giudici di Roma sottolineano ora come nel caso della Fini-Giovanardi “appare evidente
il difetto di coerenza interna tra le norme che costituivano il nucleo originario del provvedimento adottato dal
governo e tale ultima norma”. Il nuovo testo partorito dal Parlamento introduce infatti “un nuovo sistema di
sanzioni in relazione a condotte aventi ad oggetto stupefacenti”, che “nulla ha a che vedere sia con lo svolgimento
delle Olimpiadi invernali di Torino, sia con i benefici previsti in favore di tossicodipendenti ed alcol dipendenti”.
Le norme antidroga del 2006 che modificarono quelle del 1990, aggiunge la Corte d’appello, appaiono “sprovviste
del requisito dell’urgenza previsto dalla Costituzione; non si vede quale urgenza vi fosse nel riformare un sistema
sanzionatorio in vigore da 16 anni e in ordine al quale nessun evento improvviso e straordinario poneva l’esigenza
di una modifica per decreto”. Così la legge è finita all’attenzione della Consulta. Ed è prevedibile che, in attesa del
verdetto costituzionale, altri giudici prendano spunto da questa iniziativa per contestare la Fini - Giovanardi davanti
al “giudice delle leggi”.
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Droghe: sulla buona strada
di Carlo Renoldi
Il Manifesto, 1 febbraio 2013
Con la sentenza di ieri le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno compiuto un importante passo in avanti nel
percorso di emancipazione interpretativa dalle scelte più discutibili e regressive della c.d. Fini-Giovanardi. Nei
primi mesi del 2006, infatti, con una scelta tecnicamente censurabile - su cui nei prossimi mesi dovrà pronunciarsi
la Corte costituzionale - il legislatore di centrodestra aveva inserito, in un decreto legge sulle olimpiadi invernali,
pesanti modifiche al testo unico sugli stupefacenti, tra le quali, appunto, quella relativa all’art. 75. Mentre in
origine, infatti, era prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa per colui il quale facesse “un uso
personale” di sostanze stupefacenti, la Fini-Giovanardi aveva stabilito che la fruizione dello stupefacente dovesse
essere “esclusivamente personale”.
Una modifica testuale apparentemente innocua, che in realtà ha spesso dato luogo, nelle interpretazioni dei giudici,
a pronunce di condanna nei casi sia di “mandato all’acquisto” (ovvero di incarico all’acquisto da parte di terzi
consumatori) che di “acquisto comune” (ossia di partecipazione collettiva all’acquisto stesso). La scelta del
legislatore, peraltro, si inseriva in un contesto di maggiore severità rispetto ad ogni attività comunque connessa alla
circolazione di sostanze stupefacenti, evidenziato da un generale inasprimento delle pene e dalla criticatissima
equiparazione tra i vari tipi di droghe. Un contesto caratterizzato, in definitiva, da un preoccupante e discutibile
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ampliamento delle maglie dell’intervento repressivo fino a lambire i comportamenti di mero consumo. Benché non
si conoscano ancora i passaggi argomentativi della Suprema corte, le cui motivazioni saranno note tra un mese, è
probabile che la soluzione accolta sia stata determinata da una lettura del fenomeno ispirata ad un criterio di
ragionevolezza. È infatti contrastante con il più elementare buon senso escludere la rilevanza penale del consumo
individuale di droga e, al contempo, sanzionare penalmente il consumo realizzato in un contesto collettivo.
Entrambe le condotte considerate, quella di mandato all’acquisto e di acquisto comune, del resto, esprimono una
sostanziale condivisione di tutti i partecipanti (esecutori dell’acquisto e destinatari dello stupefacente) ad un
progetto comune, sicché la differenziazione del regime giuridico appare davvero irragionevole.
Siamo dunque in presenza di un’importante pronuncia, che tuttavia non può certo nascondere la necessità di un
intervento di profonda rivisitazione della nostra legislazione penale sulle droghe, su cui il prossimo parlamento
dovrà pronunciarsi. Anche a voler prescindere, infatti, da opzioni di schietta impostazione anti proibizionistica, di
difficile percorribilità nell’attuale contesto politico-culturale, sono certamente possibili ed anzi appaiono ormai
indifferibili alcuni interventi mirati: da una sensibile riduzione generale delle pene all’introduzione di un reato
autonomo per i fatti di più lieve entità; dalla previsione di un regime differenziato a seconda del tipo di
stupefacente fino al rafforzamento delle misure alternative destinate ai consumatori, in specie con l’eliminazione
dei divieti di concessione reiterata delle misure terapeutiche.
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Napoli: Camera Penale; le carceri sono inumane, unica soluzione praticabile è amnistia
www.justicetv.it, 1 febbraio 2013
Con una recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo l’Italia è stata condannata al risarcimento dei
danni nei confronti di alcuni detenuti ed è stata invitata a risolvere i problemi legati al sovraffollamento dei
penitenziari entro l’anno. Napoli e la Campania non fanno eccezione al problema carceri ed è per questo che
l’associazione “Il Carcere Possibile”, Onlus della Camera Penale di Napoli, ha riunito esperti di diritto per
commentare la sentenza e cercare possibili soluzioni come spiega Riccardo Polidoro, Presidente della Onlus “Il
Carcere Possibile”: “La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo dell’otto gennaio 2013
non è stata un fulmine a ciel sereno sicuramente.
In Italia c’è uno stato d’emergenza nelle carceri che dura da gennaio 2010. Più volte il Presidente della Repubblica
è intervenuto per invitare il Parlamento a legiferare ed attuare le riforme per sconfiggere l’emergenza carceri e
alcuni giorni fa c’è stata addirittura un’altra sentenza della Corte Europea per quanto riguarda la casa di reclusione
di Foggia.
Quindi l’Italia ha avuto un’ulteriore condanna. Riteniamo che sia importante intervenire subito e speriamo che il
prossimo parlamento legiferi immediatamente”. Durante il convegno si è parlato delle possibili misure alternative
alla detenzione come spiega Domenico Ciruzzi, Presidente della Camera Penale di Napoli: “Le misure sono
tantissime, innanzitutto bisogna iniziare con l’abbandonare una visione carcerocentrica del sistema penale. Il
carcere deve essere estrema razio quindi proporzionalità ed adeguatezza nel imporre le misure. Esistono misure
alternative i cui risultati sul piano anche statistico sono assolutamente positivi, poi, senz’altro, un’amnistia data la
situazione esplosiva in cui versano le carceri, perche non è possibile un’altra soluzione che non l’amnistia
nell’immediato, poi si dovrà ragionare anche su altre soluzioni”.
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Giustizia: Sappe; la mancata attivazione della Banca Dati Dna è simbolo fallimento Dap
Asca, 1 febbraio 2013
“Apprezzo lo sforzo del “comunicatore del Dap”, il Vice Capo Dipartimento Luigi Pagano, che si è premurato di
scrivere un comunicato per rassicurare tutti sulla funzionalità dell’attivazione della Banda dati Dna - che dovrebbe
esistere già da 3 anni, da quando cioè il Parlamento l’ha istituita nel giugno 2009 in attuazione di un trattato
europeo addirittura del 2005 - ma la realtà che peraltro ci conferma lo stesso Pagano è che i concorsi per i ruoli
tecnici della Polizia Penitenziaria non sono stati fatti (e c’è persino chi vorrebbe escludere i poliziotti per favorire
gli impiegati civili dell’Amministrazione...), la banca dati non è attiva e il Dap, per sua stessa ammissione, si è
rivolto a Polizia di Stato e Carabinieri. Questa è la verità: il resto è filosofia, pari a quella (autogestione dei
detenuti e vigilanza dinamica) che si vuole propinare per risolvere il sovraffollamento carcerario.
L’assenza della banca dati nazionale fa pagare all’Italia un altro pesante (seppure meno conosciuto) spread dall’
Europa, stavolta sul tema della sicurezza e in scomoda compagnia: a paragone dei 27 Paesi dell’Unione europea,
infatti, soltanto Italia, Grecia, Cipro, Malta e Irlanda non ce l’hanno ancora e dal 2014 rischiano di essere
completamente tagliati fuori dalla cooperazione internazionale europea”. Lo dichiara Donato Capece, segretario
generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, la prima e più rappresentativa organizzazione dei
Baschi Azzurri, commentando il comunicato stampa del Dap sul progetto Banca dati del Dna.
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Giustizia: i “big” sembrano accorgersi dell’emergenza carcere… ma per meglio ignorarla
di Valter Vecellio
Notizie Radicali, 1 febbraio 2013
Ora sembra che se ne accorgano anche i “big”. Cosa dice Silvio Berlusconi? Che le carceri italiane sono in
condizioni “inaccettabili… Le carceri non sono soltanto vecchie e non in grado di accogliere quel terzo di posti in
più rispetto ai 40mila posti letto che esistono…a un cittadino non viene tolta solo la libertà, ma anche la dignità,
con celle con un solo servizio che dire igienico è un eufemismo, non si può consentire che oltre alla libertà sia tolta
anche la dignità e la salute”. E cosa dice il leader del Partito Democratico che già si sente inquilino di Palazzo
Chigi, Pierluigi Bersani? “Bisogna risolvere il vergognoso tema delle carceri in Italia”, a conclusione della sua
visita nel carcere di Padova.
Molto bene, e molto giusto, naturalmente. Ma sorge spontanea la domanda: a chi lo dicono? Sono loro che guidano
le due maggiori forze politiche rappresentate in Parlamento. Perché dicono quello che occorre fare, e non spiegano
invece, perché finora non l’hanno fatto? Intanto, come si è sottolineato nei giorni scorsi - ma a quanto pare non è
“notizia”, dal momento che sembra interessare ben poco - il nostro paese continua a essere sul banco degli
accusati. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha accolto la denuncia di un detenuto italiano, Bruno Cirillo,
recluso nel carcere di Foggia; Cirillo ha dichiarato di essere stato vittima della violazione dell’articolo 3 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo sul divieto di trattamenti degradanti e disumani. La denuncia si riferisce
a un’insufficienza di cure ricevute per la paralisi parziale di cui soffre il detenuto.
La Corte impone allo Stato di versare all’imputato, nei tre mesi successivi alla data in cui la sentenza sarà diventata
definitiva, la somma di diecimila euro per danni morali più tremila per le spese. In sostanza, ritiene che “le autorità
abbiano mancato al loro obbligo di assicurare al richiedente il trattamento medico adatto alla sua patologia”;
considera quindi che “la prova che egli ha subito a causa di ciò ha superato il livello inevitabile di sofferenza
inerente alla detenzione e ha costituito un trattamento inumano o degradante”, così come inteso dall’articolo 3 della
Convenzione.
Condanne frequenti; se si esaminano le sentenze emesse dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la maggior
parte di condanne riguarda inadempienze gravi consumate dal nostro paese; e se queste sentenze e condanne non
sono molte di più, ciò probabilmente lo si deve al fatto che tanti non sanno che esiste questa possibilità di rivalersi
quando un nostro diritto viene calpestato. Ma è da credere che se accadesse qualcosa di simile a quello che si vede
nei telefilm e film americani, quando all’atto dell’arresto si viene avvertiti che quello che si dirà potrà essere
utilizzato e si ricorda il diritto di tacere, e cioè ogni detenuto venisse informato dei suoi diritti, si verrebbe
letteralmente travolti da ricorsi, sentenze, condanne di risarcimento. Lo ricorda Rita Bernardini: “Potrei elencare
altri casi di detenuti che se presentassero ricorso alla Corte di Strasburgo otterrebbero un risarcimento per
mancanza di cure.
A Rebibbia un uomo ha le arterie femorali occluse, doveva essere operato un anno fa. Da quando è entrato in
carcere è dimagrito di 35 chili, ha le gambe nere e rischia di morire da un momento all’altro perché non è curato a
dovere. Un detenuto di Vicenza invece, ha gravi patologie all’orecchio. Deve sottoporsi continuamente
all’asportazione di polipi che si formano. Non ha i denti e ha i canali aperti. Non può mangiare se non pane e
acqua. Inoltre ha problemi all’anca. Addirittura la madre non riesce ad avere informazioni sul suo stato di salute, al
punto che l’ultima volta ha dovuto chiamare i carabinieri per avere notizie del figlio.
Questi sono solo gli ultimi due di migliaia di casi del genere. L’amministrazione penitenziaria scarica la
responsabilità all’ASL che ora gestisce la sanità all’interno delle carceri e si finisce che i detenuti, oltre a essere
privati della libertà vedono venir meno anche il diritto di ricevere cure…”.
Che la situazione sia giunta a livelli ben oltre il livello di guardia lo documentano “piccole” notizie che passano
inosservate. Un giorno è il procuratore di Milano Edmondo Bruti Liberati a raccomandare i suoi sostituti di “far un
uso parsimonioso della custodia cautelare”; un altro è la corrente progressista dei magistrati, Magistratura
Democratica a ipotizzare “un possibile rinvio dell’esecuzione della pena detentiva quando le condizioni non
garantiscono la dignità dei condannati”. Mentre l’ex ministro della Giustizia e presidente emerito della Corte
Costituzionale Giovanni Maria Flick suggerisce il carcere “solo per reati gravi e soggetti pericolosi. Oggi il carcere
è una discarica sociale, la cui popolazione è composta per il 30 per cento da tossicodipendenti e un altro 30 per
cento da extracomunitari. Tutto fa, tranne che favorire il recupero, il reinserimento, la riabilitazione”.
Un esame dei programmi dei maggiori partiti e coalizioni che chiedono agli elettori fiducia e voto per poter
governare, al riguardo fa ben poco sperare. Le questioni relative al carcere e alla giustizia sono relegate in poche
righe, generiche dichiarazioni d’intenti. Ma sono questioni che Pierluigi Bersani, Silvio Berlusconi, Mario Monti,
Roberto Maroni, Antonio Igroia, Beppe Grillo, Nichi Vendola, potranno continuare a eludere e ignorare; come
finora hanno fatto.
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Napoli: Radicali manifestano davanti carcere di Poggioreale per diritto di voto dei detenuti
Notizie Radicali, 31 gennaio 2013
Questa settimana l'Associazione radicale "Per la Grande Napoli" è stata presente dinanzi al carcere di Poggioreale
per informare i cittadini in attesa del colloquio con i familiari, sulla possibilità, per i detenuti che ne facciano
richiesta, di esercitare il diritto di voto per le prossime elezioni politiche. Luigi Mazzotta, candidato al Senato per la
Lista Giustizia Amnistia Libertà, al termine dei sit-in tenuto stamane ha affermato: "In questi anni abbiamo cercato
di trasformare le "processioni" che ogni mattina si tengono fuori il carcere di Poggioreale - indegne per un paese
che voglia definirsi civile - in un laboratorio politico per far crescere la lotta nonviolenta per l'amnistia e il
ripristino di condizioni di legalità nelle carceri. Sono oltre novecento i familiari di detenuti che hanno sottoscritto,
diventandone di fatto presentatori, la Lista elettorale promossa da Marco Pannella. Ho ricordato a tutti che per
esercitare il diritto di voto all'interno del carcere bisogna fare richiesta. Nei prossimi giorni cercheremo di
incontrare i direttori delle carceri napoletane e il sindaco De Magistris per avere la garanzia che tutto venga
organizzato nel rispetto delle leggi".
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Giustizia: Ferrante (Pd), riforma delle carceri preveda anche abolizione ergastolo ostativo
Agenparl, 30 gennaio 2013
“Durante questa campagna elettorale si sta parlando realmente poco della situazione delle carceri italiane, indegna
di un paese civile. Occorre invece affrontare il tema, perchè occorre adoperarsi per superare sia la disastrosa legge
Fini-Giovanardi, causa di un utilizzo superfluo della carcerazione, e cancellare l’istituto dell’ergastolo ostativo, una
palese violazione dell’articolo 27 della Costituzione, secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del
condannato, e non al suo annichilimento.”
Lo dichiara il senatore del Pd Francesco Ferrante, che ha visitato oggi il carcere di Caserta. “Il carcere di Caserta, il
più piccolo della Campania, in confronto ad altri istituti penitenziari italiani offre grazie anche alla direzione e agli
agenti di custodia condizioni relativamente più dignitose ai reclusi, sebbene sconti anch’esso problemi strutturali.
Ma al di là di questi aspetti anche nel carcere casertano ci sono un buon numero di detenuti che stanno scontando
un reale “fine pena mai”, ovvero potranno uscire dal penitenziario solo il giorno della loro morte.
È un paradosso terribile della nostra giustizia, che se da un lato viene accusata di una certa mancanza di severità,
d’altro canto si accanisce su alcuni, venendo meno alla finalità della pena, ovvero il reinserimento nella società. Su
1.539 ergastoli attualmente in vigore in Italia, di questi 1.200 sono ostativi, su una popolazione carceraria di 67.961
detenuti”.
“Ricondurre il sistema carcerario in una situazione sostenibile dal punto di vista dell’accoglienza e restituirgli la
funzione di recupero sono due esigenze di riforma civile per il nostro Paese, che la politica deve avere come
obiettivo prossimo” - conclude Ferrante.
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Giustizia: Bernardini (Ri); sono migliaia i detenuti che otterrebbero un risarcimento…
di Luigi Erbetta
www.clandestinoweb.com, 30 gennaio 2013
La Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato ancora una volta l’Italia per le condizioni di un detenuto,
malato, nel penitenziario di Foggia a cui non sono state garantite le cure adeguate. Nonostante per il nostro Paese
non è la prima e non sarà l’ultima condanna a causa delle condizioni dei detenuti in carcere, la politica non prende
alcun provvedimento. Ne abbiamo parlato con l’onorevole Rita Bernardini, deputato dei Radicali, con cui abbiamo
discusso anche della vicenda legata alla bocciatura della lista Amnistia Giustizia e Libertà per le elezioni regionali
nel Lazio.
Come commenta l’ennesima condanna inflitta dalla Corte di Strasburgo all’Italia per la situazione dei nostri
penitenziari?
Potrei elencare altri casi come questo, di detenuti che se presentassero ricorso alla Corte di Strasburgo otterrebbero
un risarcimento per la mancanza di cure. A Rebibbia un uomo ha le arterie femorali occluse, doveva essere operato
un anno fa. Da quando è entrato in carcere è dimagrito 35 chili. Ha le gambe nere e rischia di morire da un
momento all’altro perché non è curato a dovere. Un detenuto a Vicenza, invece, ha gravi patologie all’orecchio.
Deve sottoporsi continuamente all’asportazione di polipi che si formano. Non ha i denti e ha i canali aperti. Non
può mangiare se non pane e acqua. Inoltre ha problemi all’anca. Addirittura la madre non riesce ad avere
informazioni sul suo stato di salute, al punto che l’ultima volta ha dovuto chiamare i carabiniere per avere notizie
del figlio. Questi sono solo gli ultimi due di migliaia di casi del genere. L’amministrazione penitenziaria scarica le
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responsabilità all’Asl che ora gestisce la sanità all’interno delle carceri e si finisce che i detenuti, oltre ad essere
privati della libertà, vedono venir meno anche il diritto di ricevere cure. Anche la Costituzione italiana, all’articolo
13 comma 4, dice che è punita la violenza fisica e morale alle persone private della libertà. Per questo io sono
orgogliosa di aver presentato le liste Amnistia Giustizia e Libertà con cui condanniamo lo Stato criminale,
colpevole di violazioni delle leggi italiane e della Convenzione europea sui Diritti dell’uomo.
Proprio riguardo alle liste elettorali Amnistia Giustizia e Libertà, come commenta l’esclusione dalle elezioni per la
regione Lazio?
Al di là della legge assurda, ci troviamo di nuovo di fronte all’arroganza dei giudici, in questo caso della Corte
d’Appello. L’unica donna in eccesso nella lista ha ritirato la sua candidatura troppo tardi. Ci sono casi che hanno
fatto giurisprudenza e in situazioni simili si sono prese decisioni diverse. Di solito quando non si è in presenza di
reati si tende ad agevolare la presentazione delle liste. In questo caso, invece, i giudici si sono attaccati a cavilli
burocratici che potevano essere facilmente superabili.
Oltre alla politica lei continua a portare avanti le sue battaglie.
Si. Mi sono recata a Racale, in provincia di Lecce, dove, insieme a Andrea Triscinoglio, Lucia Spiri e Christian
Barbato inauguriamo il primo Social Cannabis Club. Qui un giovane sindaco, Donato Metallo ci ha messo la faccia
e ha promosso l’iniziativa per i malati, autorizzando, nel suo comune, l’auto coltivazione della marijuana per fini
terapeutici. In questo caso si parla di malati di sclerosi multipla, ma la cannabis è utile per curare diverse patologie.
Questa iniziativa di disobbedienza civile mira a colpire il cuore e l’intelligenza della politica. La legge italiana
prevede l’accesso a farmaci ottenuti dalla cannabis per ragioni terapeutiche ma per questioni burocratiche la
commercializzazione è sempre stata negata, costringendo coloro i quali ne hanno bisogno a rivolgersi a strutture
criminali.
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Giustizia: Corte Strasburgo condanna di nuovo Italia, per mancate cure a detenuto malato
Ansa, 29 gennaio 2013
L’amministrazione penitenziaria del carcere di Foggia non ha fornito cure adeguate a un detenuto, Bruno Cirillo,
affetto da una paralisi parziale del braccio sinistro. La Corte dei Diritti dell’Uomo ha quindi condannato oggi
l’Italia per trattamento inumano e degradante del detenuto riconoscendogli un risarcimento per danni morali di
diecimila euro.
Bruno Cirillo, detenuto nel carcere di Foggia, soffre di una paralisi parziale del braccio sinistro e ha quindi
bisogno, secondo i medici specializzati, di un trattamento di fisioterapia intensivo e regolare per evitare sia il dolore
che un peggioramento del suo stato di salute. Ma nonostante l’avviso dei medici e gli interventi ripetuti dei giudici
di sorveglianza, Bruno Cirillo dal 2008 non ha potuto accedere se non sporadicamente ai trattamenti di cui ha
bisogno. In parte questo è dovuto - secondo le spiegazioni fornite alla Corte dall’Italia - anche all’alto numero di
domande ricevuto dall’amministrazione sanitaria del carcere e dal sovraffollamento.
Dopo aver analizzato tutti gli elementi a loro disposizione i giudici di Strasburgo hanno stabilito che “tenuto conto
delle circostanze, le autorità italiane hanno fallito nel loro obbligo di assicurare al ricorrente un trattamento medico
adatto alla sua patologia”.
La Corte “considera che quanto subito dal detenuto ecceda il livello inevitabile di sofferenza insito nella detenzione
e costituisca un trattamento inumano e degradante”. Lo Stato, in base alla sentenza, dovrà versare a Bruno Cirillo
10 mila euro per danni morali. Questa è la quarta volta che l’Italia viene condannata per non aver fornito cure
adeguate ai detenuti.
L’intervento di De Leonardis, Pres. Commissione Affari Istituzionali Regione Puglia
La Corte dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per il trattamento “inumano e degradante” che il carcere di
Foggia avrebbe riservato a Bruno Cirillo, detenuto affetto da una paralisi parziale del braccio sinistro, che non
avrebbe ricevuto le cure adeguate. La Corte di Strasburgo ha riconosciuto al detenuto un risarcimento per danni
morali pari a 10mila euro.
Sul caso si è pronunciato anche Giannicola De Leonardis: “Per chi conosce bene la situazione drammatica nelle
carceri italiane, compresa la casa circondariale di Foggia - le cui carenze di organico del personale chiamato a
garantire il rispetto di diritti e regole elementari per detenuti in numero ben maggiore rispetto alle possibilità di una
decorosa vivibilità sono ben note - l’ultima condanna inflitta dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo di
Strasburgo all’Italia per il trattamento riservato dall’amministrazione penitenziaria della struttura foggiana al
detenuto Bruno Cirillo, affetto da una patologia invalidante, non rappresenta certo un fulmine a ciel sereno”.
Il presidente della settima Commissione Affari Istituzionali della Regione Puglia, ripropone “ancora una volta
un’emergenza che non può essere ignorata e dimenticata, ma va affrontata non con soluzioni tampone tipo indulto
o amnistie, ma con interventi strutturali e un deciso e decisivo adeguamento dell’organico del personale costretto a
sforzi inumani per supplire a carenze diventate croniche.
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In particolare nella casa circondariale foggiana, più volte comparsa nelle cronache nazionali per suicidi ed episodi
che rendono vani proprio quegli sforzi e l’impegno quotidiano di tanti uomini e donne che ancora credono nella
funzione rieducativa della detenzione, nella possibilità di un riscatto per chi ha sbagliato e nella dignità della
persona, di qualunque persona. Un’emergenza che non può rimanere sullo sfondo della campagna elettorale in
corso, ma deve ritrovare la giusta e necessaria centralità: l’Europa non ci chiede solo sacrifici economici e il
rispetto di parametri e bilanci a ogni costo, ma anche di mettere fine a una vergogna non più tollerabile che si
rinnova giorno dopo giorno” sottolinea. “Una vergogna che va finalmente affrontata, per dare ancora un senso alla
parola giustizia” la conclusione di De Leonardis.
Sappe: condanna Strasburgo colpa anche di Regione Puglia
“La condanna inferta all’Italia dalla Corte Ue per i diritti dell’uomo per un detenuto curato male a Foggia, a parere
del Sindacato autonomo di polizia penitenziaria Sappe, non deve essere comminata all’Amministrazione
Penitenziaria bensì ai responsabili sanitari e politici della Regione Puglia che in questi anni non sono riusciti o non
hanno voluto mettere in piedi un servizio sanitario decente a sostegno delle problematiche mediche dei detenuti
presenti nei penitenziari pugliesi”.
Lo afferma il segretario nazionale del sindacato, Federico Pilagatti, rilevando che “purtroppo in questi anni il Sappe
ha più volte richiesto l’intervento del presidente della regione Vendola affinché si aprisse un confronto serio per
verificare criticità al fine di porre rimedi che diminuissero l’impatto negativo sulla popolazione detenuta”.
“Invece nulla - aggiunge Pilagatti - se non sterili tavoli tecnici alla regione Puglia con partecipanti che in molti casi
ignoravano quello che accadeva nelle carceri, anche perché erano stati esclusi da questi incontri sia i sanitari che
lavoravano nelle carceri che i sindacati dei poliziotti penitenziari che conoscono molto bene cosa accade nei
penitenziari pugliesi. Casi come quello di Foggia potranno interessare centinaia di detenuti a cui viene negato il
diritto ad essere curati in maniera adeguata nonostante le gravi patologie di cui sono portatori”. Il Sappe - si
aggiunge nella nota sindacale - “da mesi chiede un incontro anche con l’assessore alla sanità, ma sembra che il
problema sanità penitenziaria non interessi nessuno, salvo poi assistere a sentenze come quella della corte di
giustizia europea che condanna per l’ennesima volta l’Italia incapace di tutelare diritti minimi sanciti dalla
costituzione italiana”.
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Giustizia: Lupo, Presidente della Cassazione; “a Genova fu tortura, si introduca il reato”
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 27 gennaio 2013
La realtà piomba inaspettata nel cerimoniale ingessato dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, una platea che per
usare le parole del segretario dei Radicali italiani Mario Staderini è formata per “il 90% da uomini e forse
altrettanto da anziani”. È l’ultima occasione offerta alla Guardasigilli Paola Severino per esibire l’apprezzamento
“dell’assetto internazionale” riguardo “le cose che abbiamo fatto”.
Ma fortunatamente c’è il Primo presidente della Cassazione, Ernesto Lupo, che senza girarci attorno ricorda cosa
invece non è mai stato fatto, a cominciare dall’introduzione del reato di tortura per fatti sanguinosi come quelli del
G8 di Genova: “Ce lo chiede non solo la Corte europea dei diritti umani, ma anche la giurisprudenza della Corte di
Strasburgo, l’Onu, e i principi ricavabili dalla nostra Costituzione”.
Nonostante la ratifica della convenzioni internazionale, il reato ancora non c’è, ricorda Lupo, “mentre le fattispecie
penali applicabili sono lontane dal corrispondere alle condotte di particolare gravità riconducibili alla nozione di
tortura e non assicurano nel concreto, considerati anche i termini di prescrizione, effettività della risposta
sanzionatoria”.
Come è accaduta per Genova dove “pur riconoscendosi l’assoluta gravità” delle violenze della polizia, “si è
ritenuto che alla intervenuta prescrizione dei reati non potesse porre rimedio neppure la proposizione di una
questione di costituzionalità” ritenuta inapplicabile in modo retroattivo. Ecco, si può partire da qui per parlare
concretamente della “peste giudiziaria” che sta infettando pure le corti europee. Una strada obbligata, se si vuole
“contribuire alla costruzione di un sistema di giustizia europeo” che, ricorda Lupo, è ormai un compito ineludibile
per chi “ha responsabilità pubbliche e non può rimanere inerte”.
Ovviamente quasi tutti i presenti hanno espresso “profonda amarezza e sconforto per la perdurante drammaticità
della situazione carceraria”. “Drammatico” l’esubero di 18.661 detenuti rispetto ai posti letto, come ricorda Lupo,
che per il terzo anno consecutivo dedica la relazione introduttiva al problema “strutturale” che è valso all’Italia la
condanna della Corte europea dei diritti umani. “Inaccettabile che - aggiunge Severino - all’inizio di questo mese
24.124 detenuti su 65.789, pari a circa il 36% della popolazione carceraria, siano ancora in attesa di giudizio e, tra
essi, ben 12.594 attendano il giudizio di primo grado”.
Inaccettabile ma inevitabile, se il codice penale contiene 35 mila fattispecie di reato e a ogni tornata elettorale se ne
aggiungono altre. Se ci sono oltre 5 milioni di processi civili pendenti (calati del 4,5% dopo l’introduzione della
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mediazione obbligatoria), e altrettanti nel penale.
Se occorrono mediamente 900 giorni per un processo di appello e vanno in prescrizione 128 mila procedimenti
all’anno. Se nel 2012 sono 81 mila i ricorsi penali pervenuti davanti alla Corte di Cassazione, che peraltro ha la
carenza di magistrati (il 24% in meno di consiglieri) più alta tra tutti gli uffici giudiziari italiani.
Ma se l’analisi è corretta, “le proposte sono insufficienti”, critica l’Unione delle camere penali: “La verità è che
occorre più coraggio e assunzione di responsabilità, anche perché in prigione gli imputati non ci finiscono certo per
opera dello spirito santo. È un non senso denunciare l’indegnità delle carceri senza immaginare, assieme alle future
riforme, iniziative immediate ed efficaci, come amnistia e indulto”.
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Giustizia: il riformismo del prossimo governo si misurerà anche dalle carceri
di Giuliano Ferrara
Il Foglio, 27 gennaio 2013
Ieri mattina, intervistato da Radio Radicale, il responsabile Giustizia del Partito democratico, Andrea Orlando, ha
affrontato un tema che in questa campagna elettorale rischia giorno dopo giorno di scomparire dai radar, le carceri.
Orlando, in sostanza, ha detto che il modo migliore per misurare il grado di riformismo del prossimo governo sarà
quello di osservare cosa farà su questo tema l’esecutivo che nascerà tra qualche mese, e nel ragionamento fatto dal
responsabile Giustizia Pd vi è un altro elemento importante che merita di essere sottolineato: se andremo al
governo, ha detto Orlando, noi non ci faremo condizionare dai giustizialisti che ci saranno in Parlamento e
intendiamo anzi differenziarci dai manettari alla Grillo e all’Ingroia partendo da quella che dovrà essere la riforma
delle riforme: la Giustizia, ma soprattutto le carceri.
Orlando fa bene a ricordare che il tema del sovraffollamento delle carceri è una priorità per il centrosinistra e
anche se il Pd ha molto da farsi perdonare sul tema del giustizialismo è apprezzabile che il centrosinistra guidato da
Bersani intenda dar vita a una piccola svolta garantista. Sarà davvero così? Possibile, e in questo senso la distanza
che il segretario del Pd ha voluto marcare nei confronti di Ingroia e Grillo è un segnale positivo (e sarà bene anche
che questa distanza venga mantenuta nel prossimo Parlamento). Resta solo un punto da chiarire: ma se il Pd tiene
così tanto alla condizione delle carceri italiane perché ha scelto di escludere dalle sue liste l’Unico partito (i
Radicali) che in Italia ha messo in cima alla sua agenda il tema delle condizioni delle carceri? Gradita una risposta,
grazie.
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Giustizia: evitare l’abuso del carcere, giusto richiamo dalla Cassazione
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 27 gennaio 2013
La colpa sarà pure della politica, che non sa o non vuole prendersi la responsabilità di varare misure per alleggerire
lo scandalo delle carceri italiane. Ma lamentarsi e additare solo responsabilità altrui non basta più. Bisogna
sobbarcarsi le proprie. Anche i magistrati devono darsi da fare per evitare la situazione “indegna” in cui lo Stato
italiano costringe a vivere i detenuti, come ebbe a dire il presidente della Repubblica.
“Giudici della libertà e garanti del rispetto dei diritti fondamentali”, li ha chiamati ieri il loro collega più
autorevole, Ernesto Lupo, primo presidente della Corte di Cassazione. Invitandoli a comportarsi di conseguenza.
Anche per riempire gli spazi lasciati colpevolmente vuoti dagli altri due poteri, esecutivo e legislativo. Di fronte
all’emergenza, “occorre rilanciare l’impegno e la responsabilità di tutti gli organi giudiziari”. Restituendo sostanza
a principi come “proporzionalità”, “adeguatezza”, e “costante verifica dell’idoneità delle misure applicate”, troppo
stesso disattesi. È un richiamo forte, quello del primo giudice d’Italia.
Che suona come un’opportuna sferzata a governo e parlamento, ma pure alla sua categoria. Un invito esplicito a
fare minor ricorso alla detenzione. Chiudendo le porte delle celle dietro le spalle dei cittadini coinvolti in inchieste
e processi solo quando è strettamente necessario. Tanto più se sono ancora in attesa di giudizio, come capita a
quattro su dieci: “percentuale inaccettabile”, sottolinea il presidente Lupo. Che considera la recente
raccomandazione del procuratore di Milano ai suoi sostituti a utilizzare il carcere con maggiore oculatezza “un
segnale che va additato a esempio”.
Dopo i ripetuti moniti giunti dal Quirinale, che purtroppo hanno sortito ridottissimi effetti, le parole di Lupo
costituiscono forse l’unica vera novità nello stanco dibattito sulle condizioni delle prigioni d’Italia, che nell’agone
politico sembrano interessare solo i radicali. Perché sono un’esortazione a comportamenti concreti, senza più
rifugiarsi dietro l’alibi di leggi che mancano o non arriveranno mai. Per restituire un po’ di legalità e dignità a un
luogo dove il percorso della giustizia dovrebbe, in teoria, giungere a compimento. E invece crea altre ingiustizie.
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Giustizia: serve un cambio di passo nella politica penale
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 27 gennaio 2013
“Sul piano dell’immagine la recente condanna dell’Italia da parte della Corte di Strasburgo, per il trattamento
inumano e degradante dei detenuti, vale decine e decine di punti di spread”. In tempi di crisi economica, le parole
del primo presidente della Cassazione Ernesto Lupo dovrebbero far riflettere, tecnici e non, sul peso che ha il
carcere “anche” sull’economia.
Non certo per degradare una questione di diritti fondamentali a questione meramente economica, ma per misurarne
l’incidenza sull’economia. E quindi sulla necessità di un cambio di passo, prima culturale e poi politico,
indispensabile per imboccare la strada di riforme strutturali, senza cedere a facili populismi e perciò senza marce
indietro.
A1 di là delle condizioni di vita degradanti delle patrie galere (e quindi dei suicidi, delle violenze, delle malattie,
della promiscuità foriera spesso di recidiva), la questione carceraria è causa ed effetto di un sistema penale e
processuale che non funziona. Ieri è stato ricordato che abbiamo 35mila reati puniti con il carcere e che ogni anno
arrivano alle Procure della Repubblica 3 milioni e mezzo di notizie di reato, cioè di potenziali processi.
I tempi di accertamento si sono ulteriormente allungati (un processo dura in media 5 anni) e sarebbe “sbagliato - ha
ricordato Lupo - sottovalutare l’influsso negativo sull’economia del Paese derivante dall’incertezza di questi
tempi”, soprattutto se i reati riguardano l’attività della pubblica amministrazione e la gestione imprenditoriale”.
Quest’incertezza, al pari di quella del processo civile, scoraggia gli investimenti e quindi frena la competitività del
Paese.
La “cura” indicata da Lupo, ma anche dal Pg della Corte Gianfranco Ciani, impone scelte chiare, alla politica e alla
magistratura Anzitutto sfoltire seriamente i reati, selezionando quelli merite voli di essere puniti con il carcere;
modificare il sistema delle sanzioni, perché spesso quelle pecuniarie e interdittive sono più efficaci; rilanciare le
misure alternative alla detenzione. “Sono maturi i tempi per abbandonare, come in Francia e nel Regno Unito, la
concezione “carcerocentrica” della pena (risalente al 1930) - ha osservato Ciani - per aprire la strada a sanzioni
interdittive o prescrittive o che colpiscano, direttamente o indirettamente, il vantaggio economico del reato”.
Il Pg ricorda che per alcuni reati, queste diverse sanzioni avrebbero un effetto deterrente maggiore della minaccia
del carcere (che spesso alcuni condannati riescono a evitare). Questo sfoltimento “a monte”, accompagnato da
interventi sul processo e soprattutto sulla prescrizione (“la riforma è urgente” hanno detto all’unisono Lupo e
Ciani), consentirebbe di arrivare a sentenza più rapidamente.
Un altro intervento dovrebbe riguardare la custodia cautelare. A fine 2012, il 39% dei circa 66mi - la detenuti
presenti era in attesa di giudizio. Il che non solo congestiona ulteriormente le carceri, ma anche il processo, perché
le misure cautelari che limitano la libertà personale comportano procedimenti incidentali (processi nel processo)
che intasano gli uffici giudiziari con ricadute sull’intero sistema. Di qui la necessità, segnalata ieri, di rivedere
anzitutto il catalogo dei reati per i quali, negli ultimi anni, le politiche sulla (presunta) sicurezza hanno imposto
l’arresto (soprattutto nei settori dell’immigrazione clandestina e di piccolo spaccio di sostanze stupefacenti, anche
“leggere”, che tra l’altro contribuiscono pesantemente al sovraffollamento) nonché la legge ex Cirielli, che ha
condannato i recidivi al carcere, sempre e comunque, indipendentemente dal reato.
I magistrati, però, non possono lavarsene le mani. Lupo lo ha detto chiaramente, chiedendo alle toghe una
“maggiore assunzione di responsabilità” e citando in proposito la recente raccomandazione rivolta dal Procuratore
di Milano Edmondo Bruti Liberati ai suoi sostituti di tenere “nel massimo conto” - sia quando devono decidere su
una misura cautelare sia quando devono chiedere una condanna definitiva - le indicazioni della Corte di
Strasburgo.
La stessa valutazione è rimessa ai giudicanti. Che è poi quello che in Francia Francois Hollande ha chiesto ai suoi,
di giudici: abbandonare ogni automatismo, anche se previsto dalle leggi dell’era Sarkozy, e decidere caso per caso
se ricorrere al carcere e non, piuttosto, a una misura alternativa. Tanto più che le misure alternative riducono la
recidiva e, quindi, garantiscono una maggiore sicurezza collettiva. Tanto dovrebbe bastare, in un Paese normale, a
cambiare decisamente passo.
Napoli: carceri, convegno sulla recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
Ristretti Orizzonti, 25 gennaio 2013
Su iniziativa de “Il Carcere Possibile”, Onlus della Camera Penale di Napoli, un convegno per discutere della
recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, nel condannare lo stato italiano al risarcimento dei
danni nei confronti di alcuni detenuti, invita a risolvere i problemi legati al sovraffollamento entro un anno.
L’incontro organizzato unitamente al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, all’Università degli Studi di
Napoli L’Orientale e all’Unione Giovani Penalisti, si terrà il 31 gennaio, alle ore 15.30 presso il Palazzo du Mesnil,

file:///D|/...PA/A%20-%20ULTIMI%20LAVORI/Argomenti%20Carcere%20FINO%20300313/20130330_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[12/04/2013 15:50:57]

sede del Rettorato de “L’Orientale, in Napoli, alla Via Chiatamone N. 61/62.
Sarà moderato dal Professore Giuseppe Cataldi, Ordinario di Diritto Internazionale e Pro-Rettore Vicario de
“L’Orientale” e vedrà tra i relatori la Dott.ssa Angelica Di Giovanni, già Presidente del Tribunale di Sorveglianza
di Napoli, l’Avv. Roberto Giovene di Girasole, Componente della Commissione Diritto dell’Unione Europea ed
Internazionale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, il Dott. Dario Stefano dell’Aquila, Presidente
Onorario Antigone Campania, l’Avv. Massimo Vetrano, Vice - Presidente de “Il Carcere Possibile Onlus” Camera Penale di Napoli. Le conclusioni saranno affidate al Prof. Benedetto Conforti, Accademico Dei Lincei,
Giudice Emerito della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Per gli iscritti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Napoli, la partecipazione all’evento darà diritto a 4 crediti formativi.
Sulla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dell’8 gennaio 2013, i commenti dell’Avv. Roberto
Giovene di Girasole e del Dott. Matteo De Longis, sul nostro sito www.ilcarcerepossibileonlus.it, nella sezione
“news”.
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Marche: Elezioni politiche, il Garante dei detenuti chiede di garantire il voto nelle carceri
www.gomarche.it, 25 gennaio 2013
Il Garante dei detenuti invia una lettera al Provveditore e ai Direttori dei sette istituti marchigiani per favorire
l’esercizio del voto nelle carceri In vista del voto del 24 e 25 febbraio, il Garante regionale dei detenuti, Italo
Tanoni, ha inviato una lettera al Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria e ai Direttori delle
carceri, nella quale chiede collaborazione per garantire pienamente il diritto di voto alle persone detenute in
possesso dei requisiti di legge.
La brevità dei tempi richiede, infatti, una sollecita e capillare informazione sui documenti da presentare al seggio,
con particolare riferimento alla tessera elettorale. Il Garante suggerisce l’affissione di appositi cartelli nelle carceri,
per consentire ai reclusi di attivarsi in tempo utile. “Va reso accessibile l’esercizio di un diritto fondamentale per la
partecipazione alla vita politica del nostro Paese di persone che hanno bisogno di sentire riconosciuto il loro diritto
di cittadinanza” - sottolinea il Garante.
La Legge 136/1976 (articoli 8 e 9) prevede che le persone detenute al momento della consultazione elettorale
possono esercitare il diritto di voto nel luogo di reclusione, dove va predisposto un seggio elettorale speciale. Per
esprimere il suo voto, il detenuto deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una
dichiarazione della propria volontà di votare nel luogo in cui si trova, con in calce l’attestazione del Direttore
dell’Istituto comprovante la sua detenzione. A quel punto, il Sindaco potrà iscrivere il richiedente nell’apposito
elenco e fornirgli la tessera elettorale. Qualora quest’ultima fosse andata smarrita, se ne può chiedere il duplicato,
ma è necessario che l’intera procedura si concluda tre giorni prima della votazione (entro il 21 febbraio 2013).
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Giustizia: processi lumaca, condanne da Strasburgo… e in carcere si continua a morire
di Valter Vecellio
Notizie Radicali, 25 gennaio 2013
Rispetto al 2012, l’incremento delle pendenze nel settore penale “incide negativamente sulla durata media
prevedibile dei processi che fa registrare un allungamento dei tempi”. Con questo linguaggio felpato e curiale, nella
relazione che la signora ministro della (In)giustizia Paola Severino ha inviato al Parlamento, ci dice che rispetto
all’anno precedente, nel 2012 il numero complessivo dei procedimenti penali pendenti presso gli Uffici giudiziari è
aumentato del 2,2 per cento; e per quanto riguarda i tempi, si registra un “allungamento piuttosto limitato”, in
primo grado dai 326 giorni del 2010 ai 342 del 2011.
E sarà anche “modesto”, ma quasi un mese in più per vedersi risolta una pendenza giudiziaria (in primo grado),
bisognerebbe chiederlo all’imputato, se lo sia veramente. In Appello, “vero collo di bottiglia del sistema”, si
ammette, si passa dagli 839 del 2010 ai 947 del 2011. E finalmente, approdati in Cassazione, dai 204 del 2010 si
passa ai 218 del 2011. In realtà la signora ministro dell’(in)giustizia cerca in questo modo di occultare il suo
sostanziale fallimento.
Sul fronte della giustizia civile si registra una diminuzione delle pendenze, e questo è confortante; ma siamo
sempre nell’ordine dei milioni di fascicoli: nel 2009 erano 5.922.674; nel 2012 si attestavano su 5.488.031.
Nell’illustrare la Relazione, la signora ministro dell’(in)giustizia Severino si dichiara soddisfatta “per la
diminuzione del numero dei detenuti” e posto l’accento sul progetto di legge sulle misure alternative, da cui
deriverebbe “un alleggerimento del sistema non a scapito della sicurezza”. Ora si comprende bene che il ministro
voglia chiudere il suo mandato e la sua esperienza a via Arenula con qualche segno +; così il ministro Severino ci
dice che “nel complesso si è avuta, per la prima volta negli ultimi anni, una progressiva riduzione della
popolazione detenuta”.
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Merito del decreto “salva-carceri”, dell’ampliamento della detenzione domiciliare, e del calo del fenomeno delle
“porte girevoli”: persone che vengono portate in carcere per qualche giorno, poi ne escono, ne rientrano, ne
riescono in una girandola sconcertante, dovuta all’applicazione di norme che certamente andrebbero riviste. Al
netto di tutto ciò, e in concreto, in cosa consiste, questa riduzione? “Da 68.047 detenuti al 30 novembre 2011, a
66.888 del 31 ottobre 2012”.
Che nei nostri 206 istituti di pena vi siano duemila detenuti in meno (ce ne sono sempre circa ventimila in più della
capienza regolamentare, e stipati in condizioni disumane), è tutto sommato poca cosa, si ammetterà; e per quanto
riguarda le misure alternative, occorrerà pur ricordare che non sono state convertite in legge, per il “no pasaran”
decretato dal Senato, e dunque se ne riparlerà con la prossima legislatura. Ad ogni modo, quasi in contemporanea,
l’Istat diffondeva il suo rapporto “Noi Italia” del 2013, dove le strutture carcerarie vengono definitive
“inadeguate”, e a dimostrazione del pollice verso si cita l’indice di affollamento che, a livello nazionale, è di 146,4
detenuti per 100 posti letto previsti.
In Italia (dati del 2009), ci sono 107,6 detenuti per 100mila residenti. Una situazione che ci procura condanne a
valanga da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. L’ultima in ordine di tempo, l’altro giorno: l’Italia è
stata condannata per “violazione dell’art. 6.1 della Convenzione in ragione della [eccessiva] durata del
procedimento”.
Tutto nasce da un procedimento civile (espropriazione illegale di un loro terreno) contro il comune di Molinara
(Bn) iniziato il dicembre 1987 e approdato in Appello nell’ottobre 2001. La Corte di Strasburgo ha constatato che
“il procedimento principale… è durato quattordici anni circa per due gradi di giudizio... La Corte a più riprese ha
trattato delle istanze che sollevavano questioni simili a quella del caso di specie ed ha constatato una
ignoranza/incomprensione dell’esigenza del “termine ragionevole”, considerando i criteri derivanti dalla sua ben
consolidata giurisprudenza in materia.
Non ravvisando nulla che nella presente causa possa portare a diversa conclusione, la Corte ritiene che sia altresì il
caso di constatare una violazione dell’art. 6.1: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente,
pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale”. Cosicché la Corte
ritiene che “la durata eccessiva del procedimento ha causato alle ricorrenti un importante pregiudizio morale che è
opportuno riparare in modo adeguato” conseguentemente ha ordinato all’Italia di versare alle ricorrenti 23.400 euro
per danno morale”.
Per uscire dall’aridità dei numeri, e ricordare che si tratta di persone - spesso responsabili e colpevoli di reati anche
gravi, ma che non per questo devono perdere la loro dignità, se si vuole che sia la nostra ad essere salvaguardata e
tutelata - due “piccoli” e pur significativi episodi di cronaca.
Un detenuto marocchino di 56 anni, ospitato da settembre nella sezione “protetti” del carcere di Terni, si è
impiccato legando il lenzuolo alla grata che chiude la finestra della cella. Lo hanno trovato alle otto di stamattina.
Era sottoposto ad un’ordinanza di custodia cautelare per violenza sessuale e non aveva mai creato problemi
all’interno della struttura carceraria. Un detenuto molto tranquillo, schivo, che non aveva mai esternato situazioni
di disagio. Il suo comportamento è sempre stato lineare. Nessun problema era mai emerso con gli assistenti sociali,
con cui aveva stabilito una buona relazione.
A Cagliari un detenuto tunisino di 42 anni che dovrebbe uscire nel 2018 ha cercato di farla finita impiccandosi. È
stato salvato in extremis da un suo compagno di cella e da un agente della polizia penitenziaria.
Infine, il caso di Savino Finotto. Il suo avvocato, Roberto Michelutti è un fiume in piena. Finotto, settantenne di
Staranzato, è stato trovato in stato cosiddetto saporoso nella cella del carcere di Udine dov’era rinchiuso dalla fine
dello scorso dicembre per scontare un cumulo di pena di tre anni mezzo. Soccorso dalla guardia medica, Finotto
trasportato in ospedale per la terapia intensiva, è morto dopo sei ore di ricovero.
Michelutti racconta che il giorno prima, il magistrato aveva rigettato l’istanza di detenzione domiciliare:
“Considerato che dalla relazione sanitaria emerge che è in discreta condizione di salute” e “osservato che le attuali
condizioni di salute non sono particolarmente gravi e tali da comportare cure e costanti contatti con servizi sanitari
non praticabili durante la detenzione”, il magistrato di sorveglianza respinge l’istanza di detenzione domiciliare. È
un retroscena abbastanza sconcertante. L’istanza era stata depositata all’Ufficio di sorveglianza il 10 gennaio.
“Premesso che Finotto è nato nel 1942, è affetto da diabete, è privo della gamba sinistra e deambula con una sedia
a rotelle, si chiede la sospensione dell’esecuzione della pena per motivi di salute o, in subordine, la detenzione
domiciliare trattandosi di persona di età superiore ai 60 anni, inabile e in condizioni di salute particolarmente
gravi”.
Non a caso, fin dal suo arrivo in carcere, Finotto era stato sistemato nell’unica cella della struttura attrezzata per
ospitare portatori di handicap con problemi di deambulazione, in compagnia di un altro detenuto. Tutt’altro l’esito
del decreto emesso dal magistrato.
Che, richiamandosi alla relazione sanitaria acquisita una settimana dopo, aveva concluso definendo le condizioni di
salute di Finotto “non particolarmente gravi… Inoltre in considerazione della specifica pericolosità sociale del
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condannato, pluripregiudicato e con irrisolte problematiche di alcol dipendenza fa ritenere necessario attendere la
formulazione di un programma di trattamento”. Da qui, il rigetto della richiesta.
All’avvocato Michelutti sospira: “Non è la prima volta che succedono casi del genere - ha commentato il legale - e
la causa va spesso ricercata nella frequenza con la quale i consulenti esterni nominati dai magistrati dichiarano i
detenuti compatibili con il regime carcerario”.
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Immigrazione: importante sentenza della Consulta sull’assistenza sanitaria per i migranti
di Luigi Manconi, Valentina Calderone e Valentina Brinis
L’Unità, 24 gennaio 2013
La Corte Costituzionale, con sentenza numero 4 del 2013 ha dichiarato illegittima la legge 44 della regione
Calabria (dal titolo “Norme per il sostegno di persone non autosufficienti - Fondo per la non autosufficienza”),
nella parte in cui stabilisce che, per godere dei benefici previsti da quella legge, le persone immigrate residenti in
Italia devono essere titolari di “regolare carta di soggiorno”.
Tale pronuncia richiama la numero 61 dell’anno 2011 in cui veniva stabilito che gli stranieri in possesso di un
valido titolo di soggiorno dovevano poter godere, “senza particolari limitazioni”, dei diritti fondamentali della
persona come è previsto per i cittadini italiani. Viene specificato, inoltre, che la dicitura “carta di soggiorno”,
utilizzata nella legge calabrese in questione, è “atecnica” poiché superata dalla nuova denominazione “permesso di
soggiorno di lungo periodo”.
Ma c’è di più. La norma censurata non risulta rispettare l’articolo 41 del Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, in cui i titolari di permesso di soggiorno di
durata annuale sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda la fruizione delle prestazioni, anche
economiche, di assistenza sociale.
La Corte dichiara l’illegittimità anche per contrasto all’articolo 3 della Costituzione (diritto di uguaglianza): “.La
discriminazione introdotta dalla disposizione censurata risulterebbe lesiva anche dei principi di ragionevolezza e di
eguaglianza (articolo 3 Cost.), essendo basata su un elemento di distinzione arbitrario.
Come rilevato dalla Corte costituzionale in rapporto ad analoghe norme regionali (sentenza n. 40 del 2011), non vi
sarebbe, infatti, alcuna ragionevole correlazione tra il requisito di accesso ai benefici (possesso, da parte dello
straniero, del “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”) e le situazioni di bisogno e di disagio,
riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità delle prestazioni
sociali”.
Ed è proprio così. Chi necessità di cura ed assistenza, ed è in condizioni di reddito insufficienti a rispondere a
queste esigenze, non può rinunciare a farvi fronte solo perché sprovvisto di quel tipo di permesso di soggiorno. La
condizione giuridica non può prevaricare su quella psico-fisica.
Se così fosse, come proposto dalla legge della Calabria, si tratterrebbe, come è stato messo in evidenza, di misure
ingiuste e irragionevoli. Per fortuna a denunciare tale iniquità è stato il Consiglio dei ministri che ha perciò chiesto
il parere della Consulta nel febbraio del 2012. Finalmente, dopo quasi un anno, lo scorso 14 gennaio chiarezza è
stata fatta.
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Giustizia: in 30 mila al voto, Circolare Dap sull’esercizio del diritto elettorale dei detenuti
di Patrizio Gonnella
Italia Oggi, 24 gennaio 2013
Il dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha posto le basi per rendere effettivo un diritto, quello di voto,
non sempre adeguatamente garantito negli istituti di pena italiani. Con circolare numero 4 del 7 gennaio 2013,
divulgata nei giorni scorsi a tutti i provveditori dell’amministrazione penitenziaria, si è ribadita la procedura utile a
fare votare, i prossimi 24 e 25 febbraio 2013, quei detenuti che non abbiano perso il godimento dei diritti civili e
politici.
Si rammenta che “le modalità per esercitare l’elettorato attivo da parte delle persone recluse sono state disciplinate
con legge 23 aprile 1976, n. 136, e in particolare, dagli articoli 8 e 9 secondo cui il diritto di voto è in concreto
subordinato all’iscrizione nelle liste elettorali del comune presso cui è ubicato l’istituto penitenziario di
assegnazione, previo rilascio da parte del sindaco (del comune di iscrizione elettorale) dell’attestazione di avvenuta
inclusione nell’apposito elenco.
È inoltre necessaria l’esibizione della tessera elettorale permanente (quello che un tempo era il certificato elettorale)
istituita ai sensi del dpr 8 settembre 2000, n. 299”. I provveditori regionali vengono invitati a verificare che in
ciascun carcere “tutti i detenuti aventi diritto al voto abbiano ricevuto la tessera elettorale, impartendo altresì le
opportune disposizioni affinché le direzioni provvedano, per quanti non l’abbiano ancora ricevuta, a richiederne un
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duplicato ai competenti Uf-fi ci elettorali. Si procederà, inoltre, a verificare che siano predisposte tutte le misure
utili a garantire il regolare esercizio di tale diritto”.
Altro tema sollevato è quello della informazione circa le concrete modalità di svolgimento e di partecipazione al
voto. Non può bastare una generica affissione dell’orario o dei manifesti recanti la indicazione delle liste, bensì va
sensibilizzata tutta la popolazione detenuta alla circostanza che dispone di un diritto politico essenziale in una
democrazia.
Dal numero degli effettivi votanti si capirà quanto l’informazione abbia funzionato e quanta solerzia vi sia stata
nella raccolta dei certificati elettorali ci sia stata. Va ricordato che i detenuti essendo in prigione hanno poche
chance di procurarsi la tessera elettorale. C’è bisogno necessariamente della mediazione istituzionale. Va ricordato
che non tutti i detenuti possono votare. L’articolo 28 del codice penale prevede che il condannato può essere privato
del diritto di elettorato attivo e passivo e di ogni altro diritto politico.
L’interdizione può essere temporanea qualora la pena inflitta abbia una durata non inferiore a un anno né superiore
a cinque anni oppure perpetua qualora consegue alla pena dell’ergastolo e alla reclusione non inferiore a cinque
anni. Nel tempo ci sono state varie proposte di riforma di questa norma col tentativo di estenderne la portata. La
questione ha avuto anche un impatto europeo, infatti si è costruito un braccio di ferro tra la Corte europea dei diritti
umani e il Regno Unito, fermo nel non voler cambiare la propria legislazione restrittiva. Guardando alla
composizione della popolazione detenuta italiana più o meno 30 mila persone hanno il diritto di voto.
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Droghe: legge Fini-Giovanardi… la parola alla Corte Costituzionale
di Franco Corleone
Il Manifesto, 23 gennaio 2013
Oggi pomeriggio a Udine si tiene un seminario organizzato dalla Società della Ragione sull’incostituzionalità della
legge Fini-Giovanardi sulle droghe, alla vigilia del processo contro Filippo Giunta, creatore del festival Rototom
Sunsplash e accusato di agevolazione all’uso di sostanze stupefacenti. Sono sette anni che questa legge provoca
effetti disastrosi sul funzionamento della giustizia e sulle carceri, determinando il sovraffollamento che è alla base
delle condanne della Corte di Strasburgo per trattamenti disumani e degradanti.
La proposta di Gianfranco Fini fu presentata nel 2003, ma vide la luce solo nel 2006 grazie a un colpo di mano del
sottosegretario Carlo Giovanardi: il disegno fu trasformato in maxi emendamento, inserito nel decreto legge
dedicato alle Olimpiadi invernali di Torino.
L’opposizione fu tenace e incalzante, in Parlamento e nel Paese. Fu sconfitta solo per uno stupro istituzionale e per
la latitanza del Quirinale. Sul mensile Fuoriluogo vennero poste le questioni di legittimità costituzionale: per la
prima volta il legislatore cancellava la volontà espressa dai cittadini nel referendum del 1993 a favore della
depenalizzazione del possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Furono anche segnalate due altre gravi
lacerazioni costituzionali rispetto ai principi del giusto processo e delle competenze regionali. Alcune Regioni
sollevarono la questione di legittimità costituzionale per le norme che ledevano la loro autonomia legislativa e
organizzativa. L’Emilia-Romagna denunciò l’inserimento strumentale delle misure antidroga nel decreto
Olimpiadi, che configurava, già di per sé, “un autonomo vizio di costituzionalità”.
Tale rilievo non si traduceva tuttavia nella specifica denuncia della violazione dell’art. 77 della Costituzione, poiché
all’epoca la giurisprudenza della Consulta non si era ancora consolidata nel senso della possibilità di verificare i
requisiti di “necessità e urgenza” dei decreti legge anche dopo la conversione.
Dopo le pronunce della Corte del 2010 e del 2012, le condizioni sono mutate: le sentenze hanno dettato criteri
vincolanti per l’approvazione dei decreti legge, stabilendo in particolare il divieto per il Parlamento di inserire
disposizioni estranee all’oggetto e alle finalità del testo originario del decreto di urgenza. Un gruppo di lavoro,
coordinato da Luigi Saraceni, ha messo a punto un documento di analisi legislativa e di ricostruzione storica della
vicenda, predisponendo una sorta di modello per sollevare davanti all’Autorità giudiziaria la questione di
legittimità costituzionale. Anche da questo versante “giudiziario”, ci sono dunque tutte le ragioni per riprendere la
battaglia per un cambio della politica delle droghe in Italia, mettendo in luce il vizio d’origine di una svolta
repressiva che ha prodotto gravi guasti umani. La predisposizione di questo “schema” intende fornire agli avvocati
impegnati ogni giorno nella difesa di giovani consumatori o tossicodipendenti, uno strumento per fermare la
macelleria giudiziaria. È auspicabile che la parola passi presto alla Corte Costituzionale. La cancellazione del
decreto non produrrebbe un vuoto normativo (tornerebbe infatti in vigore la legge precedente), ma creerebbe le
migliori condizioni per una riforma sostanziale della legge.
Verona: detenuti denunciano le carenze di Montorio, sei reclami al Giudice di Sorveglianza
L’Arena, 23 gennaio 2013
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Domani sei reclami davanti al giudice del Tribunale di sorveglianza. “Non si può vivere in quattro in 12,5 metri
quadrati: il consiglio d’Europa ne ha previsti sette a persona in una cella”. La prima sentenza che, seguendo
l’orientamento della Corte Europea dei Diritti dell’uomo, condannò il Ministero a risarcire un detenuto per aver
sofferto per alcuni mesi la carcerazione in una situazione di sovraffollamento lesiva della dignità e del decoro di un
essere umano, fu quella pronunciata il 9 giugno 2011 dal giudice del tribunale di Sorveglianza di Lecce. A quel
magistrato era ricorso un detenuto che, come Sulejmanovic (che a Strasburgo vinse la causa pilota contro l’Italia
nel 2009), lamentava una situazione degradante, in pratica “la violazione del diritto a non subire pene o trattamenti
inumani in conseguenza del sovraffollamento carcerario”. La sentenza divenne definitiva perché il Ministero
propose tardi il ricorso in Cassazione. E lo Stato pagò.
È questo il fondamento dei sei reclami che domani verranno discussi davanti al giudice del Tribunale di
sorveglianza di Verona, sei reclami presentati da altrettanti detenuti (i loro difensori sono Maurizio Corticelli,
Guariente Guarienti, Igor Zornetta, Giovanni Bondardo, Emanuele Luppi e Massimo Pinelli) che si riferiscono non
solo al noto e annoso problema del sovraffollamento che affligge anche il carcere di Montorio, ma ad una serie di
carenze e disagi che riguardano la vita dei detenuti all’interno della casa circondariale.
Sei reclami con i quali si chiede al giudice di adottare le misure necessarie per conformare i locali dei detenuti alle
esigenze del rispetto delle condizioni minime richieste. Perché nel reclamo si lamentano carenze strutturali dovute
alla presenza, in una cella di 12,5 metri quadrati, di quattro detenuti. “Fu la Corte (nella sentenza Sulejmanovic
contro Italia, ndr)”, riporta il ricorso, “a ricordare che il comitato per la prevenzione della tortura e dei trattamenti
disumani e degradanti del Consiglio d’Europa, ha fissato a 7 metri quadrati per persona la superficie minima
auspicabile in una cella di detenzione”. E la situazione di Montorio, lamentano i ricorrenti, non rispecchia tale
criterio “visto il numero doppio dei detenuti rispetto alla soglia di capienza regolamentare”.
La decisione della Corte Europea del 2009 rappresentò una “sentenza pilota” poiché ingiunse allo Stato italiano,
come ricorda il professor Francesco Viganò, su Diritto Penale Contemporaneo, “di introdurre, entro il termine di un
anno dal momento in cui la sentenza della Corte sarà divenuta definitiva, “un ricorso o un insieme di ricorsi interni
idonei a offrire un ristoro adeguato e sufficiente per i casi di sovraffollamento carcerario in conformità ai principi
stabiliti dalla Corte”.
Dopo quello di Sulejmanovic seguirono altri ricorsi, l’8 gennaio la Corte europea ha condannato lo Stato a risarcire
a sette detenuti nelle carceri di Busto Arsizio e Piacenza circa 100mila euro per danni morali (le somme vanno dai
10mila ai 23mila euro). Ma ci sono anche decisioni contrarie, come quella del tribunale di sorveglianza di Vercelli
che nell’aprile scorso ha dichiarato inammissibile la domanda di condanna dell’amministrazione penitenziaria.
Domani sei ricorsi saranno discussi a Verona.
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Giustizia: la ministra Severino e il bilancio 2012 “meno detenuti e risparmi dalle riforme”
La Repubblica, 23 gennaio 2013
Nel documento inviato al Parlamento, il Guardasigilli sottolinea il contenimento dei costi derivato dal taglio dei
tribunali. Sul fronte carceri, soddisfazione per la diminuzione del numero dei detenuti e accento sul progetto di
legge sulle misure alternative, da cui deriverebbe un alleggerimento del sistema non a scapito della sicurezza. In
calo le pendenze nel civile, tendenza opposta nel penale: tempi lunghi dovuti all’appello, il vero “collo di bottiglia”.
Il Guardasigilli, Paola Severino, ha illustrato lo stato del sistema giudiziario italiano relativo all’anno 2012 nella
relazione inviata al Parlamento. Nel documento, il ministro rileva come le riforme nella geografia giudiziaria e il
taglio dei tribunali abbiano consentito risparmi, così come la riduzione delle intercettazioni. Sul fronte delle carceri,
il Guardasigilli sottolinea con soddisfazione la diminuzione del numero dei detenuti e pone l’accento sul progetto di
legge sulle misure alternative, da cui deriverebbe un alleggerimento del sistema senza andare a scapito della
sicurezza. In calo le pendenze nel civile, tendenza opposta nel penale, dove i tempi lunghi sono dovuti soprattutto
all’appello, un vero “collo di bottiglia”.
Aumentati i procedimenti penali. Rispetto all’anno precedente, nel 2012 è aumentato del 2,2% il numero
complessivo di procedimenti penali pendenti presso gli Uffici giudiziari. In particolare, gli Uffici giudicanti hanno
registrato un aumento dei dibattimenti, mentre quelli requirenti hanno evidenziato una lieve diminuzione delle
pendenze (-0,2%).
Tempi più lunghi per i processi penali. L’incremento delle pendenze nel settore penale “incide negativamente sulla
durata media prevedibile dei processi che fa registrare un allungamento dei tempi”. Tale allungamento è “piuttosto
limitato” in primo grado (342 giorni nel 2011 contro 326 nel 2010) e in Cassazione (218 giorni nel 2011 contro 204
nel 2010), mentre è più significativo in Corte d’Appello, “vero collo di bottiglia del sistema” (947 giorni nel 2011
contro 839 nel 2010).
Ancora in calo le pendenze nel civile. È proseguita la riduzione degli affari pendenti presso tutti gli uffici in materia
di giustizia civile: erano 5.922.674 a giugno 2009, sono 5.488.031 a giugno 2012. La contrazione è del 3,5% nei
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tribunali, dell’1,3% nelle Corti d’Appello, del 7% negli uffici del Giudice di pace. Il calo è associato in buona parte
alla riduzione nelle iscrizioni - pari al 10,4% negli ultimi due anni - legata in particolare alle ricadute di diversi
interventi legislativi relativi alla soluzione di alcune controversie in materia previdenziale, all’incremento del
contributo unificato in alcune materie, all’introduzione della mediazione civile obbligatoria. Quest’ultima, fino alla
bocciatura da parte della Consulta, tra il marzo 2010 e l’ottobre 2012 ha visto circa 210.000 mediazioni con una
percentuale del 48% di accordi raggiunti. Solo nel 31% dei casi in cui era obbligatoria la mediazione le parti si
sono presentate.
Previsti risparmi dal taglio dei tribunali. Le riforme sulla geografia giudiziaria e sul filtro in appello porteranno
“risparmi di spesa significativi” rileva il Guardasigilli nella sua relazione. Un risparmio stimabile in circa 55
milioni di euro per il 2012 e 95 milioni di euro per gli anni successivi, oltre ad assicurare “rilevanti benefici in
termini di maggiore efficienza ed efficacia degli uffici”. Per effetto del filtro all’appello, poi, si stima una riduzione
di circa 55mila cause civili sopravvenute all’anno per un costo medio per ogni processo pari a 517 euro. Il
risparmio complessivo stimato è di circa 28 milioni di euro l’anno.
Nuove piante organiche da definire con Csm. “Si stanno ora definendo, di concerto con il Csm, le nuove piante
organiche, che consentano di assicurare che i benefici potenziali derivanti dalla riorganizzazione geografica
vengano realizzati al meglio” afferma ancora il ministro della Giustizia, Paola Severino, in merito alla riforma della
geografia giudiziaria e alla conseguente ridefinizione delle piante organiche per i magistrati. A palazzo dei
Marescialli, ad occuparsene sarà la settima commissione.
In lieve calo costo intercettazioni. Dall’analisi del ministro si rileva una “lieve diminuzione” del costo delle
intercettazioni (-4,6% nel 2011). Per le intercettazioni, si legge nella nota di sintesi alla relazione, “si beneficia
ancora della norma contenuta nella finanziaria del 2010 che ha azzerato i costi per la produzione dei tabulati da
parte delle compagnie telefoniche”. Si registra anche una riduzione nel numero dei “bersagli telefonici” intercettati
(-3%).
Corruzione, riforma rafforzerà il contrasto. “Gli interventi hanno avuto l’obiettivo di rafforzare l’efficacia e
l’effettività delle misure di contrasto alla corruzione” spiega Paola Severino in uno specifico passaggio della sua
relazione, in cui fa riferimento alla riforma anticorruzione varata nello scorso autunno. “Con le riforme si è dato un
importante riscontro alle indicazioni provenienti dalle istituzioni internazionali - osserva il ministro - oltre che una
risposta a una diffusa domanda di intervento su una tema, quale quello della corruzione, molto avvertito, dal forte
connotato simbolico e dalle pesanti ricadute economiche”. “La nuova legge - sottolinea il Guardasigilli - si muove
nella direzione di un complessivo rafforzamento dei presidi penali, sia sul terreno delle fattispecie criminose, sia sul
fronte della confisca e delle pene accessorie”.
Progressiva riduzione del numero dei detenuti. Tema caldissimo, le carceri. “Nel complesso - comunica Paola
Severino - si è avuta, per la prima volta negli ultimi anni, una progressiva riduzione della popolazione detenuta”,
passata da 68.047 al 30 novembre 2011 a 66.888 del 31 ottobre 2012. Nella relazione, il ministro sottolinea
l’impatto del decreto salva carceri e dell’ampliamento della detenzione domiciliare. Importante il calo delle persone
interessate dal fenomeno delle “porte girevoli”: si è passati dal 27% nel 2009 al 13% al 31 ottobre scorso. Sensibile
incremento, poi, dei detenuti ai domiciliari, pari oggi a 8.647, di cui 2.393 stranieri.
Carceri: con misure alternative sicurezza e alleggerimento sistema. Il progetto di legge sulle misure alternative, che
non è diventato legge prima della fine della legislatura, “ha il pregio di coniugare sicurezza sociale e deflazione, sia
processuale che detentiva” rileva ancora Paola Severino, parlando di uno dei progetti che ha avuto più a cuore
durante il suo mandato di ministro. Le misure previste del disegno di legge “avrebbero potuto interessare
nell’immediato una platea di oltre 2.800 detenuti, oltre a generare benefici significativi in termini di flussi
carcerari”. L’ottica in cui è nato questo ddl è quella di “recuperare la centralità dell’idea del carcere come extrema
ratio”, ricorda Severino, per la quale la questione carceraria ha costituito, nella sua attività di ministro, “un filo
continuo di azione, mai interrotto”. Il guardasigilli, nel corso del 2012, ha visitato più di venticinque istituti di pena.
Poste le basi per le riforme future. Sono diversi i temi in relazione ai quali “si sono poste le basi per future
iniziative legislative” rileva infine il Guardasigilli. Il ministro, in particolare, ricorda l’avvio al Ministero della
commissione di studio sulla prescrizione e il gruppo di lavoro sull’autoriciclaggio “con l’obiettivo di analizzare
l’assetto normativo vigente e formulare proposte di modifica, nonché il tavolo tecnico sulla depenalizzazione che
“concluderà i lavori entro la fine della legislatura, consegnando al ministro un elaborato normativo”. Severino, poi,
ricorda che “al fine di fornire una possibile guida per interventi futuri” è stata predisposta una proposta normativa
in tema di smaltimento dell’arretrato giudiziario civile, ed è in “avanzatissimo stadio di elaborazione” la riforma
organica della magistratura onoraria. Altro punto che bisognerà affrontare in futuro è quello della mediazione: “La
declaratoria di illegittimità costituzionale della norma - spiega Severino - dovrebbe essere colta come occasione per
ridisegnare la disciplina valutandone l’ambito oggettivo e apportando possibili migliorie”.
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Giustizia: il “caso Sallusti” alla Corte di Strasburgo… la legge sulla stampa sotto processo
di Anna Maria Greco
Il Giornale, 23 gennaio 2013
L’Italia rispetta la libertà di stampa, secondo gli standard comunitari? È la domanda che si pone il Consiglio
d’Europa, dopo la condanna a un anno e due mesi di reclusione del direttore del Giornale, Alessandro Sallusti,
graziato a dicembre da Giorgio Napolitano. Domani le norme italiane sulla diffamazione a mezzo stampa saranno
esaminate a Strasburgo dall’assemblea parlamentare, dopo l’approvazione di ieri all’unanimità della richiesta della
commissione per i media.
Per fornire la sua testimonianza sulla clamorosa vicenda che ha suscitato proteste anche a livello comunitario,
Sallusti sarà ascoltato in conference call, poiché non può ancora muoversi dall’Italia. Infatti, non è tornato in
possesso dei documenti per l’espatrio. Secondo l’emendamento della commissione, inserito nel rapporto sulla
libertà dei media in Europa, bisogna accertare se la legislazione italiana rispetti le regole fissate dall’organizzazione
paneuropea sulla libertà di stampa. In particolare, l’articolo 10 della convenzione europea sui diritti umani che
difende la libertà di espressione e include, testualmente, “la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di
comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche”.
Paradossalmente, proprio questo articolo è stato citato nella sentenza di condanna di Sallusti, mentre per i giudici
della Corte europea per i diritti umani si traduce nel principio basilare che punire con il carcere un reato a mezzo
stampa non è compatibile con la libertà di espressione dei giornalisti. La prigione viene ammessa solo in casi di
gravità eccezionale ed è questo il varco utilizzato dalla Cassazione.
“Questo emendamento non è un giudizio sulle leggi italiane”, spiega il parlamentare svedese Mats Johansson del
Ppe, relatore del rapporto sulla libertà dei media. Ma se domani ci sarà la seconda e definitiva approvazione da
parte dell’organizzazione internazionale che promuove la democrazia e i diritti dell’uomo, il parere sulle leggi
italiane verrà dalla commissione di Venezia. E questo organismo consultivo del Consiglio d’Europa, che si occupa
di questioni di diritto, si è già pronunciato negativamente su due leggi italiane del 2004 sui media, la Gasparri sul
sistema audiovisivo e la Frattini sul conflitto d’interessi. Nel rapporto che verrà votato domani viene chiesto di
stabilire se l’Italia le ha modificate come richiesto.
La condanna di Sallusti, confermata a settembre dalla Cassazione, riguardava un articolo pubblicato da Libero nel
2007, quando lui lo dirigeva. Era firmato con lo pseudonimo Dreyfus e solo a fine giudizio l’autore, il deputato
Renato Farina, si è autodenunciato in parlamento. In Senato si è cercato per quasi due mesi di accordarsi su una
nuova legge che escludesse il carcere per i giornalisti, ma i partiti sono riusciti a peggiorare la legge e, alla fine, il
testo si è arenato. Mentre Sallusti scontava la detenzione ai domiciliari è dovuto intervenire il Quirinale,
commutando la condanna al carcere in sanzione pecuniaria e sollecitando il parlamento a fare una legge “più
equilibrata ed efficace”.
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Civitavecchia (Rm): servizi Inps ai detenuti, per domande previdenza e disoccupazione
Dire, 22 gennaio 2013
Si è costituito, a Civitavecchia, il tavolo welfare penitenziario per l’attuazione, nei due istituti cittadini, del progetto
“Welfare in carcere: Inps - Con te”. Il progetto - promosso dal garante dei detenuti del Lazio, dalla Direzione
Regionale dell’Inps e dal Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria - prevede l’utilizzo della
nuova piattaforma telematica dell’Inps per consentire agli oltre 745 detenuti delle due carceri locali (il Passerini e il
Nuovo Complesso), l’accesso ai servizi previdenziali, alle prestazioni a sostegno del reddito e ad ogni altro servizio
erogato dall’Istituto nazionale di previdenza sociale.
Nei mesi scorsi, sempre a Civitavecchia, era stato approvato un altro importante documento volto a tutelare i diritti
dei reclusi: Carta dei servizi sanitari per i detenuti. Il documento - primo del genere nel Lazio ed uno dei pochi già
in vigore in Italia - intende garantire, a tutti i detenuti, l’erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi e
cura sulla base degli obiettivi generali di salute, dei progetti specifici e dei livelli essenziali di assistenza garantiti
dalla regione.
Del tavolo welfare penitenziario fanno parte, oltre al garante, la direzione del carcere, la direzione provinciale
dell’Inps e i patronati che hanno aderito all’iniziativa (Inca Cgil ed Epasa Cna). Questi ultimi saranno chiamati a
svolgere un ruolo delicato e prezioso visto che, con i propri operatori, dovranno occuparsi sia di sensibilizzare i
detenuti che di gestire le procedure.
Nelle prossime settimane il servizio prenderà ufficialmente il via con una campagna informativa all’interno del
carcere, con la diffusione del manifesto dei servizi Welfare in carcere, specificamente pensato per illustrare ai
detenuti presenti le opportunità del progetto. “Il progetto “Welfare in carcere: Inps-Con te” - ha detto il garante dei
detenuti, Angiolo Marroni - è un tassello fondamentale del sistema che abbiamo costruito coinvolgendo istituzioni,
enti pubblici, associazioni, Centri per l’impiego, Agenzia delle entrate, organizzazioni sindacali e di volontariato.
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Attraverso questo progetto abbiamo dato vita ad un sistema che consentirà ai reclusi del carcere di Viterbo di poter
finalmente accedere, sulla base di percorsi specificamente mappati e con tempi certi, alle prestazioni economiche,
sociali e previdenziali cui hanno diritto”.
Il progetto ‘Welfare in carcere: Inps - Con tè è frutto di un protocollo d’intesa firmato nei mesi scorsi, tra il garante
Marroni, il provveditore alle carceri del Lazio, Di Paolo, e la direttrice regionale dell’Inps, Di Michele, che prevede
l’attivazione, nelle 14 carceri della regione, di un nuovo servizio ai detenuti destinato all’implementazione di un
modello per facilitare l’accesso ai servizi previdenziali ed assistenziali. Inoltre, si semplificherà il lavoro da parte
delle direzioni delle carceri e tempi certi nelle risposte e nell’erogazione delle prestazioni dovute.
Grazie al servizio, i detenuti di Civitavecchia che ne hanno diritto potranno presentare domande in materia di
previdenza sociale e di invalidità, presentare la documentazione di disoccupazione con requisiti ridotti e riscuotere
la relativa indennità, riscuotere gli assegni di invalidità e trovare soluzioni per altre specifiche prestazioni a
sostegno del reddito. Oltre a questi servizi, l’implementazione del Progetto prevede la certezza nell’erogazione
della prestazione richiesta. Fino ad oggi, infatti, il beneficio economico veniva erogato dall’Inps con assegni postali
che il recluso era impossibilitato a riscuotere. Grazie al progetto, invece, la somma sarà accreditata sul conto
corrente del carcere e da qui versata sui conti personali dei detenuti.
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Giustizia: Ue; carceri italiane le più affollate; Lettonia ha più detenuti in rapporto abitanti
Agi, 22 gennaio 2013
Alla fine del 2011 erano 66.897 i detenuti rinchiusi nelle carceri italiane, circa 110 ogni 100mila abitanti. Una cifra
in leggero calo (dell’1,6 per cento) rispetto all’anno precedente ma sufficiente perché l’Istat, nel rapporto “Noi
Italia” del 2013, definisca “inadeguate” le strutture carcerarie come dimostra l’indice di affollamento che, a livello
nazionale, è di 146,4 detenuti per 100 posti letto previsti. Il nostro Paese, però, con 107,6 detenuti per 100mila
residenti (dato del 2009) mostra un’incidenza della popolazione carceraria inferiore a quella dei 27 membri
dell’Unione Europea nel loro complesso (126,2). E la Lettonia (con 312,9 detenuti per 100mila abitanti) è il Paese
che fa registrare valori più elevati.
A seguire ci sono Estonia, Lituania e Polonia, mentre la presenza proporzionalmente minore di detenuti si ha in
Finlandia con 60,5 reclusi per 100mila residenti. Secondo l’Istat l’indice di affollamento del 2011 è in leggera
diminuzione rispetto al 2010 (quando era di 151 detenuti per 100 posti letto) soprattutto grazie all’applicazione di
misure su detenzioni breve e domiciliari.
I detenuti presenti nelle carceri italiane, sempre alla fine del 2011, erano nella quasi totalità maschi (cioè il 95,8 per
cento) e per oltre un terzo stranieri (36,1 per cento). Il Mezzogiorno, con 134,6 detenuti ogni 100 mila persone
presenta il valore più alto del rapporto tra popolazione carceraria e residenti nel 2011. Al di sopra della media
nazionale è anche il Centro, con 114,9 mentre il Nord - est ha la presenza di detenuti minori, con 71,7 reclusi per
100mila abitanti contro i 102,3 del Nord - ovest. La metà (50,5%) dei detenuti nell’Italia settentrionale è straniera.
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Giustizia: il Governo paga subito i sette detenuti vincitori davanti alla Corte di Strasburgo
Notizia Radicali, 21 gennaio 2013
“Equo indennizzo per violazione dei diritti e delle Libertà fondamentali definiti dalla Corte Europea dei Diritti
Dell’Uomo. Bene… e gli altri 66.000 continuiamo a torturarli?
Il Ministero dell’Economia e della Finanze - Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei
Servizi - comunica tempestivamente ai difensori che, in esito alla nota sentenza della Corte Europea avvierà la
procedura per il pagamento delle somme accordate dalla Corte sopranazionale”.
Lo dichiarano l’On. Rita Bernardini e l’avv. Flavia Urciuoli difensore del detenuto Afrim Sela di nazionalità
albanese uno dei sette ricorrenti alla Cedu dei quali ricordiamo i nomi: Fermo-Mino Torreggiani, Bazoumana
Bamba; Raoul Riccardo Biondi, Tarcisio Ghisoni, Mohamed El Haili, Radouanne Hajjoubi
Bernardini e Urciuoli, così proseguono: “Lo stato italiano, si affretta a riconoscere il danno da lesione dei diritti e
delle libertà fondamentali definiti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. L’ennesima prova che la lotta
per la situazione delle carceri portata avanti dai radicali Italiani, combattuta su diversi fronti, compreso quello
giudiziario, si allarga e diffonde nelle coscienze, anche quelle istituzionali finora così sorde nei fatti, ma molto
ciarliere nelle promesse mai mantenute.
Il problema serio da affrontare immediatamente è però quello di che cosa vogliano fare le istituzioni - dalle minime
alle Massime - nei confronti delle altre decine di migliaia di sequestrati nelle carceri italiane, detenuti sottoposti
come i sette che lo stato italiano deve risarcire a trattamenti inumani e degradanti. Già perché non ci sono
solamente le altre 500 istanze di detenuti pendenti alla Cedu, ma tutti gli altri che, non sono stati posti nelle
condizioni di ricorrere a Strasburgo. Tutto ciò pone il nostro Paese - come scrive Guido Rossi oggi sul Sole 24 ore
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nel suo articolo “Non si può privatizzare lo Stato di diritto” - in una condizione “particolarmente umiliante” in
Europa anche perché “si accompagna alle già ripetute condanne sull`inefficienza e il ritardo nell`applicazione della
giustizia nel nostro Paese”. Ecco perché siamo orgogliose - concludono Bernardini e Urciuoli - che questi temi
cruciali per la vita futura del nostro Paese siano tutti rappresentati e promossi dalle nostre Liste Amnistia Giustizia
Libertà, le uniche che abbiano il coraggio di voler curare la cancrena putrescente dell’immoralità istituzionale
italiana”.
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Viterbo: “Inps-con te”; previdenza, attivato il tavolo welfare penitenziario
Ristretti Orizzonti, 20 gennaio 2013
Si è costituito, a Viterbo, il Tavolo Welfare Penitenziario per l’attuazione, nel carcere del capoluogo reatino, del
progetto “Welfare in carcere: Inps-con te”. Il progetto - promosso dal Garante dei detenuti del Lazio, dalla
Direzione Regionale dell’Inps e dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria - prevede
l’utilizzo della nuova piattaforma telematica dell’Inps per consentire agli oltre 700 detenuti dell’istituto di Viterbo,
l’accesso ai servizi previdenziali, alle prestazioni a sostegno del reddito e ad ogni altro servizio erogato dall’Istituto
Nazionale di Previdenza Sociale.
Del Tavolo Welfare fanno parte, oltre al Garante, la Direzione del carcere, la Direzione Provinciale dell’Inps e i
patronati che hanno aderito all’iniziativa (Inca Cgil, Enas Ugl). Questi ultimi saranno chiamati a svolgere un ruolo
delicato e prezioso visto che, con i propri operatori, dovranno occuparsi sia di sensibilizzare i detenuti che di
gestire le procedure.
Nelle prossime settimane il servizio prenderà ufficialmente il via con una campagna informativa all’interno del
carcere, con la diffusione del Manifesto dei servizi welfare in carcere, specificamente pensato per illustrare ai
detenuti presenti le opportunità del progetto. “Il progetto “Welfare in carcere: Inps - con te” - ha detto il Garante
dei detenuti Angiolo Marroni - è un tassello fondamentale del sistema che abbiamo costruito coinvolgendo
istituzioni, enti pubblici, associazioni, Centri per l’impiego, Agenzia delle Entrate, organizzazioni sindacali e di
volontariato. Attraverso questo progetto abbiamo dato vita ad un sistema che consentirà ai reclusi del carcere di
Viterbo di poter finalmente accedere, sulla base di percorsi specificamente mappati e con tempi certi, alle
prestazioni economiche, sociali e previdenziali cui hanno diritto”.
Il progetto “Welfare in carcere: Inps - con te” è frutto di un Protocollo d’Intesa firmato nei mesi scorsi, tra il
Garante Marroni, il Provveditore alle carceri del Lazio dott.ssa Di Paolo e la Direttrice Regionale dell’Inps dott.ssa
Di Michele, che prevede l’attivazione, nelle 14 carceri della Regione, di un nuovo servizio ai detenuti destinato
all’implementazione di un modello per facilitare l’accesso ai servizi previdenziali ed assistenziali. Inoltre, si
semplificherà il lavoro da parte delle Direzioni delle carceri e tempi certi nelle risposte e nell’erogazione delle
prestazioni dovute.
Grazie al servizio Welfare in carcere, i detenuti di Viterbo che ne hanno diritto potranno presentare domande in
materia di previdenza sociale e di invalidità, presentare la documentazione di disoccupazione con requisiti ridotti e
riscuotere la relativa indennità, riscuotere gli assegni di invalidità e trovare soluzioni per altre specifiche prestazioni
a sostegno del reddito. Oltre a questi servizi, l’implementazione del Progetto prevede la certezza nell’erogazione
della prestazione richiesta. Fino ad oggi, infatti, il beneficio economico veniva erogato dall’Inps con assegni postali
che il recluso era impossibilitato a riscuotere. Grazie al progetto, invece, la somma sarà accreditata sul conto
corrente del carcere e da qui versata sui conti personali dei detenuti.
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Giustizia: i Radicali raccolgono firme dei detenuti per la lista Amnistia Giustizia e Libertà
Ristretti Orizzonti, 20 gennaio 2013
Milano: raccolte 122 firme tra i detenuti di San Vittore
Per tutta la giornata di ieri, l’Associazione Enzo Tortora - Radicali Milano ha raccolto le sottoscrizioni per la Lista
AGL, promossa dai Radicali, all’interno del Carcere di San Vittore.
I detenuti che sono risultati in possesso dei requisiti per poter sottoscrivere la lista sono stati complessivamente
122, distribuiti nei vari raggi della casa circondariale.
Quella di ieri è stata una giornata particolare: come Radicali, abbiamo fatto capire che non è difficile rendere il
Carcere una realtà aperta alla democrazia e all’esercizio dei diritti civili e politici di ognuno, e che con la
collaborazione delle Istituzioni, possiamo tutti insieme educare al cambiamento democratico anche in quelle realtà
che sono “altro” rispetto alla quotidianità.
Dobbiamo ringraziare la Direzione del Carcere, nella persona della dott.ssa Gloria Manzelli e il tutto il personale
penitenziario della Casa Circondariale milanese, che ci hanno permesso un’esperienza unica anche dal punto di
vista personale.
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Ringraziamo inoltre il consigliere provinciale del PD, Enrico Borg, che si è reso disponibile per l’autentica delle
firme all’interno del carcere e che è sempre schierato con noi nelle battaglie per la Giustizia, e particolarmente
Marina Milella, della Segreteria della Tortora, senza il cui personale impegno nulla sarebbe stato possibile.
Firenze: a Solliccianino 22 su 80 firmano
Dichiarazione dei candidati Radicali della lista toscana amnistia giustizia e libertà sen. Donatella Poretti, sen.
Marco Perduca, on. Matteo Mecacci e il cons. provinciale Massimo Lensi:
“Dall’Istituto penitenziario di Solliccianino il riconoscimento e il ringraziamento ai Radicali e alla loro battaglia
per uno Stato di diritto e per la lista Amnistia Giustizia e Libertà. Tutti i 22 detenuti toscani hanno sottoscritto la
lista perché si possa presentare alle prossime elezioni e metta al centro dell’iniziativa politica il tema della giustizia
e del rientro nella legalità delle carceri italiane. Anche la direttrice Mattesini ha firmato riconoscendo il valore
dell’impegno dei Radicali e di Marco Pannella su questi temi”.
La Toscana ha un sovraffollamento in linea colle medie nazionali, altrettanto carente l’organico della polizia
penitenziaria e I direttori degli istituti. Nei prossimi giorni si potranno sottoscrivere le liste in via Roma e Piazza
Strozzi per tutta la giornata sabato e domenica.
Torino: raccolte 250 firme di detenuti
In sei ore e mezza di lavoro ininterrotto, una “task-force” radicale (composta da Giulio Manfredi, Silvja Manzi,
Alberto Ventrini, Igor Boni e Aldo Spagnoletti) ha raccolto circa 250 firme di cittadini detenuti nel carcere
“Lorusso e Cutugno” di Torino in calce alle liste “Amnistia Giustizia Libertà” per la Camera dei Deputati e per il
Senato della Repubblica.
All’uscita dall’istituto, Boni e Manfredi hanno dichiarato: Vogliamo, innanzitutto, ringraziare il direttore del
“Lorusso e Cutugno”, Giuseppe Forte, per la pronta disponibilità dimostrata e il sovrintendente Giancarlo Figus,
che ci ha accompagnati e assistiti nel nostro lavoro. Poi vogliamo ringraziare i cittadini detenuti, che hanno
manifestato concretamente il loro sostegno non solo alla lista ma all’iniziativa complessiva promossa da Marco
Pannella e dai radicali per la riforma della giustizia. I cittadini detenuti nel “Lorusso e Cutugno” sono quasi 1.500.
Se teniamo presente sia che il 60% di essi è composto da extracomunitari sia la presenza di numerosi reclusi
italiani interdetti dai pubblici uffici, è ancor più evidente il grande segnale di democrazia e di nonviolenza
rappresentato da quelle 250 firme.
Trieste: amnistia, le firme di 90 detenuti
I detenuti del Coroneo chiedono l’amnistia attraverso i Radicali. Il 90% degli italiani detenuti a Trieste ha infatti
sottoscritto ieri la lista “Amnistia, giustizia e libertà” promossa dai Radicali per le politiche di febbraio. Su 250
detenuti 100 sono italiani con diritto di voto e hanno firmato in 90”. La battaglia contro il sovraffollamento delle
carceri resta uno dei temi più forti per i Radicali. “Il carcere di Trieste - riprende Gentili - gode di finanziamenti
migliori rispetto a quelli per esempio di Gorizia e Pordenone, ma vive il dramma del sovraffollamento come tutte le
altre carceri d’Italia. Il numero dei detenuti è in costante crescita: al 31 dicembre 2012 ammontava a quasi 67mila
unità a fronte di una capienza regolamentare di poco più di 45mila posti. Sovraffollamento, mancanza di spazi,
inadeguatezza di strutture, carenza di organici e di personale civile, stato di sofferenza della sanità all’interno
impediscono il trattamento riabilitativo della pena incrementando, negli ultimi anni, il numero di suicidi e di gravi
malattie.
Raccolta firme nelle Case circondariali di Terni e Perugia
Nella giornata di ieri due delegazioni radicali si sono recate presso le case circondariali di Terni e Perugia per
consentire ai cittadini detenuti e ai dipendenti dell’amministrazione penitenziaria di sottoscrivere, legalmente, le
liste “Amnistia, Giustizia, Libertà”.
A Terni, Alessandro Massari, candidato per l’elezione della Camera dei deputati e Mauro Fonzo, candidato per
l’elezione al senato della Repubblica, raccoglieranno le sottoscrizioni nella casa circondariale accompagnati da un
autenticatore “politico”, il consigliere comunale di Rifondazione comunista Mauro Nannini. In un momento in cui
per qualsiasi difficoltà ci si appella, spesso a sproposito, alla Costituzione, senza che (quasi) nessuno ne rispetti il
dettato, l’opera istituzionale garantita da Nannini è preziosa perché rappresentativa del comportamento di chi, la
Costituzione, la prende sul serio, garantendo ai detenuti i diritti riconosciuti loro dalla legge ed alle forze politiche
il diritto di presentarsi validamente alla competizione elettorale.
A Perugia sarà Andrea Maori, segretario dell’associazione “Radicali Perugia”, accompagnato dall’autenticatore e
militante radicale, Pierfrancesco Pellegrino a proporre alla comunità carceraria l’opportunità di sottoscrivere la lista
“Amnistia, Giustizia, Libertà”. Nel frattempo prosegue la raccolta di firme nelle piazze, nelle strade, nelle case di
chi ha a cuore la legalità nelle istituzioni. La corsa contro il tempo prosegue anche per la certificazione delle firme
dei detenuti e dei cittadini tutti, nel silenzio assordante dei mass media.
La lista “Amnistia, Giustizia, Libertà”, contiene lo scopo della riforma della sistema giudiziario, carcerario e
l’amnistia. Per questo stesso motivo alle prossime elezioni i candidati della lista rischiano non poter partecipare alla
competizione elettorale. Ciò sta accadendo nonostante l’Italia sia condannata da decenni dalle giurisdizioni europee
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e internazionali per reiterate violazioni della Costituzione e del diritto internazionale. In tutte le altre liste è
evidente la paura di “perdere voti”, quindi non si propone agli elettori (spesso ben più evoluti e civili dei “politici”)
la riforma strutturale da noi individuata come fondamentale, con la conseguenza di un reiterato massacro
dell’Amministrazione della Giustizia, l’oblio dello Stato di Diritto e la violazione dei diritti umani dei detenuti.
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Giustizia: Severino; lascio il ddl sulle pene alternative per il governo che verrà dopo di noi
Agi, 20 gennaio 2013
“Non lo so, le Camere sono sciolte come ben sapete. Io però sto continuando a coltivare il progetto. Nel senso che
lo sto riverificando e ampliando. Sapete che sono una tenace è in me la speranza è dura a morire”. A dirlo il
ministro della Giustizia Paola Severino, a Palermo, sui margini di intervento al ddl sulle pene alternative al carcere.
“Proverò - ha aggiunto - tutte le strade possibili”. Potrebbe essere un auspicio per il prossimo governo?
“Certamente, quanto meno quello e comunque la preparazione del progetto in tutte le sue componenti è utile per
chi verrà dopo di noi perché possa trovare tutto il lavoro di base già svolto e trarre le proprie scelte”.
Cascini (Dap): vera rivoluzione è attuazione norme che già ci sono
Per migliorare le condizioni di vita nelle carceri bisognerebbe dare piena attuazione all’ordinamento penitenziario.
È quanto ritiene il direttore dell’Ufficio per l’attività ispettiva e di controllo del Dap, Francesco Cascini, intervenuto
oggi al convegno della diocesi di Napoli sul volontariato carcerario. Cascini ha ricordato quanto stabilisce l’articolo
6 dell’ordinamento penitenziario che prevede negli istituti di pena oltre alle camere di pernottamento anche
refettori e spazi per la socializzazione. Ma sono davvero pochi gli istituti che dispongono di tutti questi spazi. E non
va trascurato il fatto che in numerosi carceri il vero problema è quello del sovraffollamento.
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Giustizia: Opg ancora senza alternative, le Regioni non si sono attivate per gli ex internati
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 20 gennaio 2013
Stefano ha 28 anni, è nato in Calabria e lì vuole tornare, da quel che resta della sua famiglia d’origine, che lui
stesso ha amputato brutalmente ammazzando la madre un giorno di otto anni fa. È uno dei 219 “matti” internati
nell’Ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina, una bella, anche se
fatiscente, struttura in stile liberty circondata da banani, magnolie, alberi da frutta, palme e piante grasse, costruita
nel 1925 e fin da allora destinata a ospitare, appunto, i “matti”. Se ai barcellonesi chiedi dov’è l’Opg, ti guardano
strano. Ma se dici “manicomio criminale” capiscono subito e ti indicano la via, senza esitazione. D’altra parte, che
cosa è cambiato dal 1975, quando la riforma penitenziaria ribattezzò “ospedali psichiatrici giudiziari” i manicomi
criminali nati nel 1876? Niente. Pattumiere sociali erano e sono rimaste. Non luoghi di cura, come voleva la
riforma del 1975, ma di segregazione e abbandono. Si sa quando si entra, ma non quando si esce. “Avete fatto una
cosa grande!” dice Stefano da dietro le sbarre della sua cella al ministro.
Regioni inerti: non hanno individuato strutture per ospitate gli ex internati
“Avete fatto una grande cosa”, dice da dietro le sbarre Stefano al ministro della Giustizia Paola Severino. “Avete
avuto coraggio! “, le ripete. Lui e gli altri internati aspettano con fiducia che arrivi il 31 marzo, il giorno della
chiusura degli Opg voluta dalla Severino e approvata dal Parlamento l’anno scorso. Sognano di uscire, di andare a
casa o in comunità o comunque via da quest’inferno, che non è neanche un purgatorio perché non c’è via d’uscita
né speranza. Non sanno, a Barcellona Pozzo di Gotto come negli altri 5 Opg d’Italia, che a due mesi dal fatidico
giorno le Regioni non hanno ancora predisposto le strutture che dovranno ospitarli (al massimo 20-25 persone) e
curarli. Il governo ha già stanziato i fondi (174 milioni più 93 per il funzionamento e il personale), ma le Regioni
non si sono ancora attivate. Meno che mai la Sicilia, dove le competenze sanitarie delle carceri e dell’Opg sono
ancora in capo all’Amministrazione penitenziaria, sebbene una legge del 2008 le abbia trasferite al Servizio
sanitario nazionale. Il rischio di uno slittamento della chiusura degli Opg è quindi concreto.
Severino è volata qui, ieri, per “testimoniare” la volontà di “tener fede alla scadenza di marzo”. E per vedere da
vicino come vivono i “matti” dell’Opg, dopo il sequestro dell’intera struttura disposto a dicembre dalla
Commissione parlamentare d’inchiesta sul Ssn presieduta da Ignazio Marino. “L’assessore regionale alla Sanità,
Lucia Borsellino - ha riferito al direttore Nunziante Rosania e ai poliziotti penitenziari - mi ha assicurato che a fine
mese ci sarà un tavolo paritetico per il passaggio di consegne dal ministero alla Regione”.
Il manicomio criminale di Barcellona verrà riconvertito in carcere per i detenuti di media sicurezza ma “prima della
riconversione - ha aggiunto - dobbiamo trovare un’adeguata collocazione agli attuali ospiti dell’Opg. La mia prima
preoccupazione è che queste persone trovino un’adeguata struttura ospedaliera perché sono gravemente malate”.
Schizofrenici, paranoici, psicotici gravi, oligofrenici: gli “internati” (questo il nome degli ospiti degli Opg) hanno
patologie gravi e perciò vengono condannati non al carcere, ma a una “misura di sicurezza”, che non ha una durata
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predeterminata ma dipende dalla loro “pericolosità sociale”, valutata ogni sei mesi da una perizia. Ma se il carcere
è patogeno, l’Opg lo è all’ennesima potenza. E poi, psichiatri, psicologi, neurologi scarseggiano; l’unica cura è
fatta di dosi massicce di psicofarmaci, spesso neanche dell’ultima generazione, con effetti collaterali a catena. Le
sbarre e la solitudine fanno il resto, racconta don Pippo, cappellano di Barcellona mentre Severino gira per i reparti
dell’Opg tirati a lucido per l’occasione.
“Dov’è che state peggio?” chiede a Roberto, 36 anni, con gravi problemi di tossicodipendenza. Ma lui, intimidito
dalla presenza di poliziotti e autorità, risponde solo con un sorriso e la incoraggia a proseguire nella “battaglia”.
Glielo dice anche Giancarlo, 42 anni, dopo aver raccontato di aver “ucciso Satana e poi la madre”. “Non so quanti
anni ho” risponde invece Massimo, anche lui matricida Come Stefano, che per combattere schizofrenia e paranoia
si immerge nelle canzoni dei Beatles e nei libri. “Guarda, questo è il più bello che ho letto”, dice mostrando “Il
richiamo della foresta” di Jack London. E forse spera che la sua vecchia vita, come quella di Buck, già sia un
ricordo del passato.
Marino (Pd): condivido preoccupazioni Severino (Ansa)
“Condivido la giusta preoccupazione del Ministro Severino che visitando oggi l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario
(Opg) di Barcellona Pozzo di Gotto ha chiesto di trovare un’adeguata collocazione agli attuali pazienti internati”.
È quanto dichiara, in una nota, il senatore Ignazio Marino, presidente della Commissione d’inchiesta sul Servizio
Sanitario Nazionale. “Proprio questa settimana, prosegue Marino, è stato portato a termine un incontro interistituzionale presso la Commissione che presiedo, nel corso del quale il presidente del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria Giovanni Tamburino e il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Messina
Nicola Mazzamuto hanno convenuto su un piano di dimissione dei pazienti non socialmente pericolosi. Il piano
sarà attuato già nei prossimi giorni, con l’affidamento degli internati ai servizi di salute mentale territoriali. In
seguito a questo incontro ho personalmente contattato - ricorda il senatore - il presidente Rosario Crocetta che mi
ha dato ampie rassicurazioni sulla piena collaborazione delle strutture sanitarie della Regione Sicilia”.
A questo si aggiunge anche l’impegno della nuova giunta regionale a concludere il passaggio di competenze e
responsabilità dei servizi si assistenza sanitaria di tutte le persone private della libertà - comprese quelle in carcere dal Guardasigilli all’Assessore alla Salute. Si tratta di un passo storico, afferma Marino, per la Sicilia che non
aveva ancora recepito il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2008 che indicava la necessità di
trasferire gli aspetti di cura dal Ministero della Giustizia a quello della Salute. Un obiettivo, questo, raggiunto anche
grazie al lavoro condotto negli ultimi tre anni dalla Commissione d’inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale del
Senato della Repubblica, afferma infine.
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Giustizia: “numero chiuso” per le carceri, i precedenti della California e della Germania
di Luigi Manconi
L’Unità, 20 gennaio 2013
Che le carceri italiane siano uno schifo, nessuno pare metterlo in dubbio. E che, tra le cause di quell’intollerabile
situazione, sia determinante l’abnorme sovraffollamento, è constatazione pressoché unanime. Pertanto, impedire
che altri patiscano la stessa condizione “inumana e degradante” non dovrebbe essere il provvedimento più naturale
del mondo? E stabilire una sorta di “numero chiuso” non dovrebbe costituire la misura più ovvia, oltre che
sacrosanta? Eppure, una simile ragionevole ipotesi non viene nemmeno presa in considerazione nel nostro Paese.
Così, mentre ampio sembra il consenso intorno alle strategie di lungo periodo (in primo luogo: riduzione del
numero di atti e comportamenti qualificati come fattispecie penali e riduzione del numero delle fattispecie penali
sanzionate col carcere), è assai più controversa la valutazione sulle misure da adottare nell’immediato: come
l’amnistia e l’indulto e, appunto, “il numero chiuso”. Si tratta di un ritardo dalle conseguenze gravissime. Tuttavia,
grazie al cielo, qualcosa si muove e qualcuno si rimbocca le maniche.
È il caso di Edmondo Bruti Liberati, procuratore capo di Milano. Qualche giorno fa, Bruti Liberati ha ricordato
come il comitato dei ministri del Consiglio d’Europa abbia sollecitato “i procuratori e i giudici a ricorrere, nella
misura più larga possibile, alle misure alternative alla detenzione”: e ciò “sia in tema di misure cautelari che in fase
di esecuzione”. Il procuratore è uomo saggio, e le sue parole sono assai importanti. Per questo sarebbe significativo
sapere cosa egli pensi a proposito del numero chiuso. Ovvero il rilascio o la non ammissione in carcere di detenuti
fino a quando non vi siano spazi adeguati a una reclusione che rispetti i loro diritti fondamentali. Non si tratta di
questione campata in aria.
Nel 2009 una Corte federale della California, di fronte a due ricorsi di reclusi contro le condizioni di detenzione, ha
intimato al governatore di ridurre la popolazione carceraria di un terzo entro due anni, altrimenti avrebbe potuto
avvalersi del potere di rilascio individuale dei singoli ricorrenti. Ciò in ossequio all’ottavo emendamento della
Costituzione statunitense, che vieta le pene crudeli. La Corte federale ha fatto riferimento alle parole dello stesso
governatore, che aveva riconosciuto come il sovraffollamento potesse causare gravi violazioni del diritto alla
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salute. Da qui un provvedimento che stabiliva un tetto al numero di reclusi.
Nel 2011, la Corte suprema degli Stati Uniti, interpellata da un ricorso dello Stato della California, ha riconosciuto
la correttezza della decisione di quella corte federale. In quello stesso anno, la Corte costituzionale tedesca si è
pronunciata sul ricorso di un detenuto contro la Corte di appello di Colonia, che gli aveva negato il sostegno
economico necessario ad attivare un procedimento relativo alle condizioni di carcerazione cui era costretto.
La Corte costituzionale ha richiamato una precedente sentenza della Corte federale di giustizia del 2010: in base a
essa, se lo stato di reclusione è “disumano”, una volta che soluzioni diverse si rivelassero improponibili,
l’esecuzione di una pena detentiva deve essere interrotta. Questo, in virtù di un principio fondamentale, sancito sia
dalla Corte federale sia dalla Corte costituzionale. Ovvero il valore della dignità della persona umana sempre e
comunque: dunque anche in stato di privazione della libertà.
Perfettamente d’accordo, il giurista italiano Luigi Ferrajoli: “Il sovraffollamento contraddice due basilari principi
della nostra Costituzione: quello secondo cui, come dice il 3° comma dell’art. 27 “le pene non possono consistere
in trattamenti contrari al senso di umanità” e quello della “pari dignità sociale” di tutti, stabilito dall’art. 3. Contro
una così clamorosa incostituzionalità c’è un solo, urgente rimedio: stabilire per legge il cosiddetto numero chiuso.
I detenuti con pene o residui di pena detentiva di minore durata dovrebbero essere destinati, nel numero che eccede
la capienza del nostro sistema penitenziario, a misure alternative, come la libertà vigilata o gli arresti domiciliari”.
Ben detto.
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Giustizia: Di Giacomo (Sappe); da ministro Severino spiragli su depenalizzazione reati
Ansa, 18 gennaio 2013
In una lunga telefonata “il ministro Paola Severino mi ha promesso che sta andando avanti con le norme sulla
depenalizzazione”. Lo dichiara all’Ansa Aldo Di Giacomo, il consigliere nazionale del Sappe, Sindacato autonomo
di Polizia penitenziaria, al 39/o giorno dello sciopero della fame e al decimo della sete per sensibilizzare la politica
sulla “disastrosa situazione della giustizia e delle carceri in Italia”. Il sindacalista viene alimentato con le flebo. “La
telefonata del ministro della Giustizia - spiega Di Giacomo - mi ha fatto piacere ed è un segno di attenzione
particolare. Ci siamo riservati di vederci mercoledì prossimo. Mi ha anche detto di aver predisposto un Ddl nel
quale sono previste alcune norme sulla depenalizzazione e un maggiore ricorso alle misure alternative alla
detenzione”.
Intanto Di Giacomo resta in attesa di impegni seri da parte della politica che si limita a condividere, ma, dice, non
interviene concretamente e per questo proseguirà nella protesta, nonostante il parere negativo del suo medico.
“Interrompere adesso, quando si vede uno spiraglio, sarebbe una grave sconfitta per me”.

w

w

Piacenza: il Garante Gromi; solo per il 5% dei detenuti il carcere è davvero rieducativo
www.piacenza24.eu, 17 gennaio 2013
Relazione in commissione consigliare. “Sul sovraffollamento la situazione è migliorata anche se siamo lontani
dagli standard”.
La situazione del carcere piacentino delle Novate è analizzata in sede di commissione consiliare oggi, giovedì 17
gennaio, con l’audizione del garante dei detenuti di recente riconfermato dal sindaco Paolo Dosi. Una situazione
che merita grandissima attenzione, secondo il garante Alberto Gromi, soprattutto dopo la sentenza della Corte
europea di Strasburgo che condanna l’Italia per il problema del sovraffollamento anche “per colpa” delle
condizioni in cui vivono i carcerati della casa circondariale piacentina.
Qualche dato: al 27 dicembre i detenuti del carcere della Novate di Piacenza sono 326. “Rispetto al 2010 il
problema del sovraffollamento è decisamente ridimensionato - ribadisce Gromi - anche si è ancora lontani
dall’ottimale. Nella sezione comune ci sono pochissime celle con tre detenuti; la gran parte ospitano due detenuti,
anche se - lo ricordiamo - sono per uno”.
Secondo Gromi, tuttavia, la vera piaga è un’altra. “Ho ribadito più volte la mia preoccupazione - ha detto - Il
problema del sovraffollamento è un problema gravissimo ma se anche ogni detenuto avesse una cella da albergo a
cinque stelle, ciò non cambierebbe il più grave dei problemi del carcere piacentino e in genere dei penitenziari
italiani, e cioè la carenza del programma di rieducazione”. A margine della commissione, il garante ha dato la
misura di quanto in effetti risulti carente la rieducazione dal suo punto di vista: “Direi che ogni 100 detenuti la
pena può dirsi rieducativa per cinque, massimo dieci di loro”
E ancora: “Come può attuarsi la rieducazione se non c’è tempo e modo per riflettere sulla loro colpa, se non c’è
nessuno che li aiuta? Per quanto riguarda gli educatori a Piacenza sono quattro per tutti i detenuti: è già più di
qualche anno fa ma non è assolutamente sufficiente. Facendo i conti, lavorando tantissimo, ben oltre gli orari
prestabiliti, a ogni detenuto possono essere dedicati tre minuti al massimo”.
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Indicativa in tal senso la testimonianza di un detenuto, riferita dallo stesso garante: “Come posso aprirmi con la
psicologa se so che poi il percorso che inizio non proseguirà? Quindi non parlo”. Ed ecco spiegata la frase con la
quale molto spesso si esauriscono le relazioni degli specialisti: “Il detenuto non collabora”
È fondamentale in questo senso la responsabilizzazione del detenuto, secondo il garante. “Ora il detenuto non
decide nemmeno a che ora fare la doccia - spiega Gromi - La prima cosa da fare è un patto di responsabilità con i
detenuti. Esiste una circolare ed è stata chiamata la circolare delle “celle aperte”. Se invece che tenerli chiusi in
cella per 20 ore, le celle venissero aperte ora come ora non ci sarebbero spazi dove riunirli. Bisogna lavorare in
questo senso”
Tornando sul tema sovraffollamento, ricordiamo che la capienza regolamentare del carcere delle Novate è di 178
detenuti ma ce n’è anche una, per così dire, tollerata di 346 detenuti. Quindi ora si è sotto la cosiddetta capienza
tollerata anche se, si chiede Gromi, non si capisce in base a che criterio si stabilisce la tollerabilità.
La seduta della commissione è poi proseguita con gli interventi dei consiglieri commissari. Dopo le testimonianze e
valutazioni di Vittorio Curtoni e Giovanni Castagnetti (che ha ricordato l’esempio virtuoso del carcere di Bollate),
ha preso la parola il consigliere Marco Colosimo che ha chiesto cosa possa fare di concreto un Comune, e non lo
Stato centrale spesso troppo lento, per i detenuti e il loro reinserimento in società. Un problema serio rispetto al
quale, secondo Colosimo, a Piacenza sono ancora forti i pregiudizi: “L’opinione pubblica va educata a
comprendere la questione in modo corretto” ha detto.
Lucia Rocchi ha posto alcune domande, tra le quali la curiosità di sapere chi abbia aiutato nel ricorso alla Corte di
Straburgo i detenuti piacentini che l’hanno presentato.
Paolo Garetti pone un problema così come viene sentito dalla gente, sulla strada. Invece che tenere chiusi in cella i
detenuti venti ore al giorno, non è possibile mandarli a fare lavori utili per la comunità?
Giulia Piroli, presidente della commissione, ha sottolineato un dato e ha invitato alla riflessione: è più difficile la
ricaduta nei reati se i detenuti scontano pene alternative rispetto al carcere. Giovanna Palladini, assessore comunale
al welfare, ha fornito una prima risposta ai quesiti di Colosimo che chiedeva cosa possano fare i comuni rispetto ai
problemi del carcere.
“Va chiarito che i Comuni non hanno giurisdizione in strutture che dipendono direttamente dall’amministrazione
penitenziaria e non devono rendere conto alle amministrazioni comunale. Possiamo svolgere diverse attività,
comunque. Una di queste è nominare, ad esempio, il garante. Possiamo poi finanziare determinate attività per i
carcerati, possiamo svolgere un ruolo di mediazione eccetera”. Giovanna Palladini ricorda la funzione del
volontariato, importantissima, e sottolinea come in un certo senso lo stesso garante - caso rarissimo in Italia - sia
volontario visto che non viene pagato.
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Giustizia: intervista ad Andrea Orlando (Pd) “l’amnistia? rischia di essere una lotteria”
di Gaetano Veninata
Public Policy, 17 gennaio 2013
No all’amnistia, la questione carceri va risolta alla radice. E su anticorruzione e riforma forense dovremo lavorare
per migliorare i testi votati la scorsa legislatura. Parola di Andrea Orlando, spezzino classe 1969, ex Pci-Pds-Ds,
oggi responsabile Giustizia e portavoce nazionale del Pd (dal 2008) e capolista in Liguria alla Camera alle
prossime politiche.
D. Quali devono essere le priorità del prossimo governo per quanto riguarda la giustizia?
R. Le priorità devono essere sicuramente la riforma della giustizia civile, la questione dell’emergenza carceri e più
in generale l’assetto organizzativo. Questi sono i tre punti essenziali.
D. La legge anticorruzione del ministro Severino va ritoccata?
R. Assolutamente sì, vanno rivisti alcuni punti che riguardano il tema dell’autoriciclaggio, la reintroduzione del
reato del falso in bilancio (che è una delle cause per le quali si riesce a realizzare la provvista per la corruzione) e
poi probabilmente anche un inasprimento dell’ineleggibilità per le cariche istituzionali.
D. Cosa fare per le carceri?
R. Intanto approvare rapidamente i provvedimenti che sono rimasti a metà, penso a quello sulle pene alternative
che è stato approvato dalla Camera ma non ancora dal Senato, poi portare avanti un provvedimento di
depenalizzazione anche come elemento di alleggerimento del sistema penale. E ancora: una seria politica di
integrazione tra carcere e territorio, tornare a investire sul fronte del reinserimento, rilanciare il lavoro in carcere.
Insomma: tornare a investire nel carcere anche dal punto di vista della riabilitazione.
D. Se ci fossero le condizioni parlamentari, sareste favorevoli a provvedimenti di amnistia?
R. Noi riteniamo che siano preferibili interventi che affrontino strutturalmente il problema e non in modo
congiunturale.
D. È un no?
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R. Diciamo che l’amnistia rischia di essere una sorta di lotteria, perché alla fine ne beneficia soltanto chi si trova in
una situazione congiunturale e sta in quel momento in carcere. Invece vorremmo che si trovi un meccanismo per
smontare i fattori di carcerizzazione di questi anni. In primo luogo la ex Cirielli (legge del 2005 in materia di
attenuanti generiche, di recidiva, di usura e di prescrizione; Ndr) che è stata una delle cause dell’incremento della
carcerizzazione (restringe tempi e ammissibilità per i benefici penitenziari; Ndr).
D. E la Fini-Giovanardi sulle droghe?
R. Sicuramente va rivista.
D. Come?
R. Rimettendo al centro il tema della comunità piuttosto che quello del carcere, facendo anche un bilancio su che
cosa ha comportato in termini di recidive la carcerizzazione dei tossicodipendenti.
D. Come si può abbreviare la durata dei processi senza che ci vada di mezzo la giustizia?
R. Per quanto riguarda il civile una prima risposta sarebbe la costituzione di un ufficio per il processo che
accompagni il giudice nel lavoro. Per quanto riguarda il penale, ci sono una serie di passaggi che possono essere
rivisti, che nati con finalità di garanzia rischiano soltanto di essere strumenti di dilazione: penso alla revisione delle
modalità delle notifiche, il ricorso indiscriminato all’appello in Cassazione, penso al tema dei processi
contumaciali. E poi va rivisto il rapporto tra udienza preliminare e giudizio di primo grado, che rischiano spesso di
essere una duplicazione dello stesso passaggio.
D. Rivedrete la riforma dell’ordine forense?
R. Ci sono alcune questioni che vanno ritoccate, anche se consideriamo quella uscita dal Parlamento (a fine
legislatura; Ndr) una base di partenza accettabile.
D. Qual è il suo giudizio in merito alle polemiche sui magistrati in politica?
R. In verità è una polemica poco fondata perché se guardiamo ai numeri i magistrati in politica in questa tornata
saranno meno che in quella precedente. Io credo che i magistrati siano un pezzo da cui si attinge per la formazione
della classe dirigente. La cosa sui cui riflettere è invece l’utilizzo politico, talvolta, delle vicende giudiziarie.
Giustizia: Bersani (Pd); no all’amnistia, sì a pene alternative e seria depenalizzazione
Agi, 17 gennaio 2013
“Noi non siamo per delle amnistie perché il giorno dopo si è daccapo, siamo per usare molto di più le cosiddette
pene alternative e ricorrere a delle significative depenalizzazione. Bisogna sfoltire la presenza nelle carceri perché
è veramente inumana”. Lo ha detto Pier Luigi Bersani a “Italia domanda” su Canale 5.
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Giustizia: elezioni politiche 2013… i problemi delle carceri nei diversi programmi
www.leggioggi.it, 17 gennaio 2013
Riforma della giustizia: se c’è un tema che al pari dell’economia ha occupato l’agenda degli ultimi governi, è
indubbiamente lo stato del sistema giudiziario in Italia.
Più volte, si è accennato a misure drastiche, così come a leggi o leggine per ridefinire la durata dei processi, per
limitare le intercettazioni, per cambiare i termini di prescrizione e via dicendo: ambiti esplosivi, che hanno sempre
accompagnato le proposte di nuove normative a furenti polemiche. Non ha fatto specie forse l’unico, vero riassetto
dell’impalcatura della giustizia andato a buon fine negli ultimi tempi, quello, cioè, varato dal ministro Severino
nell’orbita della spending review, che ha portato alla scomparsa di circa 300 uffici dei Giudici di pace e la
soppressione dei cosiddetti “tribunalini”. Eppure, tra tempi biblici di attesa delle sentenze - soprattutto sul fronte
civile - e carceri in perenne sovraffollamento - ricordiamo a tal proposito la recente condanna della Corte europea
dei diritti dell’uomo - quella giudiziaria non può assolutamente essere esclusa dal novero delle emergenze del
Paese. Su questo, per lo meno, le forze politiche sono tutte concordi. Così, con le elezioni alle porte, i vari
schieramenti in campo dedicano ampio spazio dei loro programmi a questo tema, sul quale emergono visioni
magari in forte contrasto, ma concordi su un unico, fondamentale punto di fondo: la giustizia è una priorità del
Paese.
Centrosinistra: la coalizione guidata da Pier Luigi Bersani presenta una carta d’intenti dettagliata per l’universo
giustizia, affrontando tante delle questioni centrali che spesso si ripropongono. Innanzitutto, viene posto l’accento
sulla necessità di un ripensamento globale dell’architettura, per dare vita a una “rivoluzione graduale e condivisa,
una Costituente della Giustizia”. Questo, quantomeno, per il lungo periodo. Per l’immediato, invece il Partito
democratico si fa portavoce dell’urgenza di stilare un calendario per le cause civili, con l’indicazione di precisi
termini di decadenza. Inoltre, viene postulata l’irrinunciabilità di allargare anche ai Giudici di pace residui
l’incompatibilità territoriale. Passando al penale, quindi, notiamo come sul centrosinistra prevalga la linea di

file:///D|/...PA/A%20-%20ULTIMI%20LAVORI/Argomenti%20Carcere%20FINO%20300313/20130330_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[12/04/2013 15:50:57]

ribadire l’obbligatorietà dell’azione, impostando, però, l’archiviazione delle accuse anche qualora queste si rivelino
particolarmente flebili o, ancora, si sia manifestata “irrilevanza penale del fatto”. Inoltre, si avanza l’ipotesi di
rivedere l’iter di custodia cautelare che spesso riempie oltremodo le carceri di tanti in attesa di giudizio; sempre in
tema carceri, viene proposto di assumere più addetti di Polizia penitenziaria, assistenti sociali, psicologi. Inoltre,
Bersani e i suoi spingono per un’ulteriore digitalizzazione degli atti processuali, proponendo infine, per la
magistratura, l’istituzione di un organo di controllo sul rispetto dei doveri da parte dei suoi aderenti.
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Centrodestra: come noto, Silvio Berlusconi, vuoi per coinvolgimenti personali, vuoi per reale convinzione, ha
sempre manifestato la volontà di cambiare radicalmente la giustizia. A questo proposito, il Pdl enuncia 13 punti
indispensabili per affrontare una volta per tutte il nodo del sistema giudiziario. Alcuni tra gli intendimenti del
partito del Cavaliere, sono noti da tempo: separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti,
responsabilità civile dei magistrati, le cui carriere dovranno seguire i meriti e non l’età anagrafica, stretta al ricorso
alle intercettazioni, con divieto di pubblicazione sugli organi di informazione. Quindi, altro punto sui generis del
programma berlusconiano è quello di dichiarare inappellabili le sentenze di assoluzione, promuovendo, infine, un
giro di vite sugli incarichi fuori ruolo dei magistrati. Passando ai penitenziari, il Pdl auspica che si potenzi il
principio del lavoro all’interno delle carceri italiane, concordando, invece, col Pd in fatto di informatizzazione degli
atti processuali e calcando la mano sul principio del “giusto processo”. Infine, si promette di inasprire le pene per i
reati contro il patrimonio, tagliando i tempi della giustizia civile e istituendo una sezione del Consiglio di Stato al
Nord.
Centro: lo schieramento guidato da Mario Monti ha il proprio manifesto politico nell’Agenda che prende il nome
del premier uscente. Senza dubbio, Monti e i suoi continueranno, anche sul fronte della giustizia, sul solco aperto
con le misure dell’anno di governo tecnico, anche se il capitolo dedicato a processi e carceri è tra gli ultimi, e tra
quelli trattati più frettolosamente, nell’elenco stilato dalla carta programmatica. In particolare, si accenna al
ripristino della disciplina sul falso in bilancio, alla riduzione dei termini di prescrizione per prevenire i reati gravi,
disciplinando l’ambito delle intercettazioni.
Movimento 5 Stelle: i grillini, nel loro programma reperibile online, non dedicano una sezione specifica al tema
della giustizia, che è presente in ordine sparso tra i punti principali della battaglia aperta dal comico sul suo blog.
Così, tra riduzione degli sprechi, trasparenza e amministrazione al servizio del cittadino, spuntano l’insegnamento
della Costituzione con obbligatorietà di esame per ogni funzionario pubblico, la cancellazione del lodo Alfano,
l’ineleggibilità a cariche pubbliche dei condannati. Quindi, si segnala la proposta di pubblicare le leggi in rete
almeno tre mesi prima della loro promulgazione e la contestuale abolizione delle varie Authority.

w

Fare per fermare il declino: l’outsider Oscar Giannino, nei suoi intenti, propone la distinzione delle carriere tra
magistrati e la progressione in base ai meriti, con corrispondente eliminazione del principio di anzianità. Il
movimento del giornalista, punta a difendere con ogni mezzo l’indipendenza della magistratura, intendendo sia i
pm che i giudici, e introducendo la garanzia di un procedimento “terzo” per valutare l’operato delle toghe. Quindi,
viene enunciata come non rinviabile la decongestione del carico pendente in sede di giustizia civile, con
disincentivo economico per gli avvocati a prolungare la durata dei processi. Per il penale, freno alla carcerazione
preventiva, certezza della pena, potenziamento del sistema informatico delle notifiche. Sul tributario, Fare propone
di accrescere gli strumenti della sospensiva, mentre, sul tema carceri, vengono richiamate le pene alternative come
risposta all’affollamento record.

w

Giustizia: ministro Severino; le misure “salva-carceri” stanno cominciando a funzionare
Adnkronos, 16 gennaio 2013
Le misure contenute nel decreto ‘Salva carcerì approvate dal governo lo scorso febbraio “stanno cominciando a
funzionare e dimostrano che è la strada giusta. Certo l’ultimo provvedimento che non è stato approvato (la messa
alla prova per pene non superiori ai 4 anni e la reclusione domiciliare, ndr) sarebbe stato un ulteriore passo in
avanti, tuttavia si è avviato un processo che può portare a migliorare il problema del sovraffollamento delle
carceri”.
Lo ha sottolineato il ministro della Giustizia, Paola Severino, al termine di una visita compiuta nel carcere torinese
delle Vallette, insieme al capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Giovanni Tamburino, dove ha
incontrato anche il detenuto che ieri ha tentato il suicidio per timore di essere trasferito in un’altra struttura e quindi
di essere allontanato dalla famiglia che risiede nel capoluogo piemontese ed è stato salvato dall’intervento degli
agenti di polizia penitenziaria.
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“Il carcere è sempre una realtà sfaccettata in cui si trovano picchi di eccellenza e abissi di sofferenza soprattutto
quella dei nuovi giunti che devono superare il trauma dell’ingresso in un istituto di pena”, ha sottolineato il
Guardasigilli affiancata dal direttore del penitenziario torinese, Giuseppe Forte e dal Provveditore regionale
dell’amministrazione penitenziaria, Enrico Sbriglio. “Tuttavia questa struttura carceraria seppure molto estesa ha
una dimensione umana, ed ho visto una proficua volontà di cooperazione e di dialogo con il territorio testimoniato
dalle diverse attività che si svolgono al suo interno, dalla scuola di ebanisteria ai corsi universitari”.
Richiamando, quindi, gli effetti dell’entrata in vigore delle nuove norme sulle carceri, il ministro ha sottolineato
che alle Vallette gli ingressi sono passati dai 4811 del 2011 ai 3335 del 2012, circa 1500 in meno “di cui - ha
precisato - il 30% grazie all’eliminazione delle cosiddette ‘porte girevolì. Avere un calo del 33% di persone che
entrano in carcere per poi essere rilasciate dopo l’udienza di convalida è certamente un risultato significativo”.
Inoltre, le direttissime nel 2011 sono state 1.339 con 971 scarcerazioni, nel 2012 invece sono state 353 con 136
scarcerazioni. “Questi dati non solo ci permettono di dire che si è ottenuto un risparmio notevolissimo di traduzioni
di detenuti per gli interrogatori, ma soprattutto ci confermano che le misure stanno funzionando come pure
funzionano i lavori di pubblica utilità che ammontano a 1.712 e quelle di esecuzione penale esterna che sono
5.695”.
“Continuare a sfollare le carceri - ha proseguito il ministro - vuol dire attestare il principio del carcere come
estrema ratio. Basti pensare che se avessimo strutture come la Gran Bretagna o la Francia il 75% godrebbe di
misure alternative mentre oggi in Italia l’82% dei detenuti sconta la propria condanna in carcere. Se alle misure
intraprese si accompagna il miglioramento e l’ampliamento dell’edilizia carceraria come prevede il piano carcere
che entro i 2015 consentirà di avere 11.700 posti in più per una spesa di 400 mln questo non potrà che portare
significativi miglioramenti”, ha concluso.
Polizia Penitenziaria qualificata e motivata
“Nonostante il sovraffollamento carcerario, la situazione è controllata e governata, grazie alla capacità dei nostri
agenti di polizia penitenziaria. Non è con la forza, che si governano fenomeni come il sovraffollamento ma con la
professionalità che i nostri agenti dimostrano di avere”. Lo ha detto il ministro Paola Severino, al termine della
visita al carcere di Torino. Il Guardasigilli ha poi ricordato che “il ministero della Giustizia è l’unico che è riuscito
a fare nuove assunzioni, nel campo della polizia penitenziaria. Sta terminando il corso di formazione per il primo
gruppo di assunti”. Il Guardasigilli ha, infine, detto: “i nostri agenti sono preparati e motivati e vengono
riconosciuti come tra i più qualificati al mondo”.
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Giustizia: Rossomando (Pd); nuova politica penitenziaria, pensare a misure alternative
Adnkronos, 16 gennaio 2013
“La condizione dei detenuti e delle carceri è drammatica ormai da molto tempo, in primo luogo a causa del
sovraffollamento dei detenuti negli istituti”. Lo dichiara Anna Rossomando, deputata piemontese del Partito
Democratico componente della Commissione Giustizia e della Giunta per le Autorizzazioni alla Camera dei
Deputati secondo la quale “è urgente abolire la legge ex Cirielli che vieta ai recidivi le misure alternative alla
detenzione e modificare la legge Fini Giovanardi sulle tossicodipendenze. Queste leggi hanno contribuito a
determinare quel drammatico sovraffollamento penitenziario che rende le nostre strutture ormai prossime al
collasso. Esperienze all’avanguardia come quella della Casa Circondariale Lorusso Cotugno non possono essere
isolate, da sole non bastano e necessitano di sostegno con politiche nazionali”.
Secondo la deputata del Pd “occorre una nuova politica penitenziaria imperniata su misure alternative alla
detenzione. Il cambiamento di rotta iniziato in questo ultimo anno con il significativo contributo del Partito
Democratico ha visto l’approvazione alla Camera di una proposta di legge che prevede la detenzione domiciliare
come pena principale alternativa alla reclusione per i reati di non particolare allarme sociale e la sospensione del
processo per la messa alla prova dell’imputato; purtroppo questo provvedimento non è arrivato a compimento a
causa dello scioglimento anticipato delle Camere. Lo consideriamo uno dei primi impegni da portare a termine
nella prima fase della prossima legislatura, così come per una seria politica di interventi per il personale
penitenziario con riferimento ad assunzioni, riqualificazioni delle professionalità del trattamento penitenziario, di
servizio sociale e di assistenza e di cura alle persone detenute o in misura alternativa alla detenzione”.
“Per i tempi più immediatamente prossimi riteniamo positivo il recente provvedimento assunto dal governo di
destinare una cifra pari a 16 milioni di euro per il lavoro dei detenuti; il nostro impegno sarà massimo affinché
questa cifra possa realmente e concretamente essere impiegata per un’attività fondamentale per la funzione
riabilitativa della pena. Questo è anche un modo per attuare politiche per la sicurezza dei cittadini, perché non è
mai superfluo sottolineare come misure alternative al carcere e impegno sul trattamento durante la pena
diminuiscano sensibilmente il numero dei recidivi”.
Saravalle (Fare contro declino): affollamento carceri male incancrenito
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Carceri che scoppiano. A pochi giorni dalla condanna della Corte europea e nella civilissima Lombardia. “Cosa
traiamo dall’allarme lanciato dal procuratore generale di Milano Edmondo Bruti Liberati? Che se il male è così
incancrenito è perché mai nessuno ha voluto vederne la causa per curarla”. È la reazione di Alberto Saravalle,
candidato alla Camera con “Fare contro il declino” di Oscar Giannino.
“Avere nelle carceri lombarde 9.307 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 6.051 posti ci dice che è il
momento di agire per modificare la carcerazione preventiva considerandola per quello che deve essere: una misura
estrema e non la prassi, distinguendo tra gli indagati realmente pericolosi per la società e quelli che non lo sono.
Perché non usare ad esempio i braccialetti elettronici diffusi in alcuni Paesi esteri?”.
Su 9.307 detenuti presenti nei 19 istituti di pena della Lombardia, circa 3.998 sono stranieri e solo 84 persone sono
in semilibertà. In attesa di giudizio risultano 3.746 detenuti mentre sono 5.270 i condannati definitivi. E il dato
nazionale è ancora più inquietante: delle 66.685 persone detenute a fine ottobre il 40,1% non sconta una pena
definitiva (la media nei Paesi del Consiglio d’Europa è del 28,5%). “Troppi sono i detenuti in attesa di giudizio,
spesso per periodi troppo lunghi, a causa delle lentezze della nostra macchina giudiziaria. Non si può continuare
così. L’argomento è scomodo, ma va detto che spesso ad affollare le carceri sono i detenuti per piccoli reati,
mentre i grandi crimini - finanziari e non - spesso sfuggono alla giustizia. La colpa?
L’abbassamento dei termini di prescrizione e l’abolizione di reati come il falso in bilancio sono soltanto un
esempio”, conclude.
Donadi (Cd): ascoltare protesta di giacomo
“Sosteniamo le ragioni della protesta di Aldo Di Giacomo, agente di polizia penitenziaria e consigliere del Sappe, a
cui rivolgiamo l’invito ad interrompere lo sciopero della fame e della sete. Non è accettabile che in un Paese
dell’Europa del 2013 si debba arrivare a compiere questi gesti estremi per richiamare l’attenzione sul rispetto dei
più elementari diritti umani. Per questo, noi di Centro Democratico metteremo ai primi posti fra i provvedimenti
del prossimo governo di centrosinistra una seria riforma delle carceri. E confidiamo che il prezioso apporto di
Giovanni Maria Flick, candidato nelle nostre liste per le elezioni politiche, possa rappresentare un elemento
strategico di questa riforma”. Così in una nota Massimo Donadi, cofondatore di Centro Democratico.
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Giustizia: oggi il 60% dei detenuti è plurirecidivo, dubbi sulla reale capienza delle carceri
di Patrizio Gonnella (Presidente Associazione Antigone)
Italia Oggi, 16 gennaio 2013
Circa il 60% dei detenuti è plurirecidivo; 28.459 detenuti, ovvero poco meno del 50% della popolazione detenuta,
ha tra una e quattro carcerazioni precedenti a quella per cui è attualmente in galera. La metà circa di queste
carcerazioni è il frutto di condanne definitive; 6.890 detenuti hanno tra 5 e 9 carcerazioni già scontate in passato,
1.394 addirittura tra 10 e 14.
Ben 350 detenuti hanno più di 15 carcerazioni sulle spalle; 28.608 detenuti sono quelli invece alla prima
carcerazione. La recidiva è il grande tema irrisolto della questione penale in Italia. Sono questi alcuni dei dati
forniti dall’amministrazione penitenziaria sui detenuti al 1° gennaio 2013. Essi sono 65.701. Il 4,27% della
popolazione reclusa è femminile.
La capienza regolamentare è oggi cresciuta sino a 47.040 posti. Questo dato è però poco chiaro. Infatti i posti letto
erano 44mila qualche mese fa e le carceri da allora sono sempre le stesse 206, anzi vari reparti sono stati nel
frattempo chiusi in considerazione delle drammatiche condizioni di degrado. In ogni caso il dato raccolto il 31
dicembre è necessariamente un dato approssimato per difetto rispetto ai numeri reali della detenzione in Italia in
quanto sono molti i detenuti che durante il periodo natalizio usufruiscono di permessi premio e che pertanto non
sono conteggiati tra quelli presenti.
Circa 15 mila hanno meno di 30 anni. Una popolazione, quindi, molto giovane. 587 detenuti hanno invece più di 70
anni. Oltre il 40% della popolazione ristretta è celibe o nubile. I laureati sono 604, di cui 176 stranieri, ovvero
meno dell’1% del totale. Sono finanche in numero inferiore agli analfabeti totali. La rilevazione per gli stranieri è
spesso non attendibile in quanto molti di essi hanno percorsi anomali di studio.
Meno di un terzo del totale sono i detenuti che dichiarano di avere un lavoro fuori. Circa 1.800 sono quelli che si
definiscono imprenditori o liberi professionisti. Il 19% dei detenuti è in attesa del primo giudizio, ovvero non ha
subito neanche la condanna in primo grado. Circa il 20% è in attesa della decisione della Corte d’appello o della
sentenza definitiva della Corte di cassazione dopo avere subito una condanna iniziale.
La percentuale degli stranieri in custodia cautelare sfiora il 50% del totale degli stranieri reclusi, un 10% superiore
rispetto al dato corrispondente degli italiani. L’1,93% sta scontando una misura di sicurezza detentiva. Poco più di
10 mila persone sono state condannate a pena inferiore ai 3 anni. Diventano 24 mila se si considerano tutti coloro
che hanno una pena residua da scontare inferiore ai 3 anni. Eppure molti di costoro non accedono ugualmente alle
misure alternative o alla detenzione domiciliare a causa degli ostacoli normativi o delle ritrosie della magistratura
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di sorveglianza. Gli ergastolani sono 1.581. Gli stranieri sono 24.179. La nazionalità più rappresentata è quella
marocchina con 4.480 detenuti.
Una buona parte degli stranieri è reclusa in Lombardia, Piemonte e Lazio. Guardando alla regione di nascita degli
italiani, al primo posto c’è la Campania con 11.831 detenuti, seguita dalla Sicilia con 7.915. Al terzo posto di
questa non lusinghiera classifica vi è la Puglia con 4.557 detenuti. Al quarto la Calabria e al quinto, prima tra le
regioni non meridionali, vi è la Lombardia con 3.287 detenuti. Sono solo 18 i detenuti valdostani. A partire dal
dicembre del 2010, mese della sua entrata in vigore, sono circa 9 mila i detenuti usciti con la legge definita
enfaticamente prima svuota e poi salva carceri.
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Giustizia: Bruti Liberati ha ragione, occorre fare ricorso più moderato a misure detentive
di Ciro Sbailò (Docente di Diritto pubblico comparato e Giustizia internazionale)
Il Velino, 16 gennaio 2013
“La nota del Procuratore Edmondo Bruti Liberati sul ricorso alle pene alternative è l’ennesima conferma
dell’esistenza di un ‘caso italianò in materia di giustizia penale. Il Procuratore dice cose vere: occorre fare un
ricorso più moderato alle misure detentive, sia quando si tratti di misure detentive sia quando si tratti di pene nel
senso tecnico. Egli cita una recente sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti
dell’Italia e una Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 1999.
C’è un particolare: ad essere chiamati in causa su tali temi sono, di solito, i governi, non i magistrati. In particolare,
nella Raccomandazione si invitano gli Stati a “prendere tutte le misure appropriate” sul piano della legislazione e
della prassi per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario. Il punto è che in Italia la “politica criminale”
è sottratta al controllo democratico ed è totalmente nelle mani dei pubblici ministeri, che operano nella più ampia
discrezionalità (e, tecnicamente parlando, irresponsabilità), al riparo del principio dell’obbligatorietà dell’azione
penale.
Si tratta di un caso unico nel panorama delle grandi democrazie. Ricordo altre due circolari di due illustri colleghi
del dott. Bruti Liberati, il dottor Zagrebelski (1990) e il dott. Maddalena (2006). Le due circolari, pur molto diverse
tra loro, avevano lo scopo quello di porre rimedio alla “ineffettività concreta” del principio di obbligatorietà
dell’azione penale, consentendo al Pubblico Ministero di operare in maniera selettiva. Analogamente, il Procuratore
Bruti Liberati invita i pm “a riorientare la loro politica penale”, peraltro dando a intendere che, come del resto si sa,
le misure restrittive, pur se formalmente attribuite al giudice “terzo”, di fatto vengono, il più delle volte, decise dal
rappresentante dell’accusa.
Il sovraffollamento è frutto della micidiale combinazione tra il furioso panpenalismo del legislatore italiano (che
cerca forse, così, di compensare la propria impotenza in materia di politica criminale) e il controllo esercitato dai
pubblici ministeri sull’intero ciclo dell’azione repressiva dello Stato, il che ha imposto una forte torsione
inquisitoria alla giustizia italiana, che si è andata via via accentuando, in particolare dai primi anni Novanta.
L’attuale regime del Pm fu voluta dai Padri costituenti soprattutto per evitare gli abusi governativi. Ma direi che a
quasi settant’anni dalla caduta del fascismo, sarebbe ora di liberarci di questi tabù e raccogliere le tante le
sollecitazioni che ci vengono dai nostri partner internazionali, a garantire il controllo democratico della “politica
criminale”, anche per ragioni coordinamento e di efficienza nella lotta internazionale alle varie forme di
criminalità. Peraltro, era questa la tesi, come è noto, di Giovanni Falcone”.
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Giustizia: Bruti Liberati; ricorrere alle misure alternative in fase di esecuzione della pena
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 16 gennaio 2013
“Fate meno intercettazioni” il capo della Procura di Milano l’aveva già raccomandato ai suoi pubblici ministeri nel
2010, e il risultato è stato che nell’anno giudiziario 2011 - 2012 si sono quasi dimezzate (meno 42%), scendendo a
8.246 “bersagli” dai 14.125 del 2009 - 2010. Adesso Edmondo Bruti Liberati con una circolare manda a dire anche
“meno custodia cautelare” durante le indagini e “più misure alternative al carcere” in fase di esecuzione della pena
dopo le condanne. Perché, parafrasando un refrain degli ultimi mesi, “ce lo chiede l’Europa”.
Stavolta è un po’ vero. Nel senso che la settimana scorsa la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, nel
condannare l’Italia a risarcire con 100.000 euro sette persone detenute nelle carceri di Busto Arsizio e Piacenza in
condizioni di sovraffollamento ritenute contrarie alla Convenzione perché “inumane e degradanti”, ha anche dato
un ultimatum all’Italia, visto che, “malgrado gli sforzi sia legislativi che logistici intrapresi nel 2010, il tasso
nazionale di sovrappopolazione rimane elevato essendo passato dal 151 per cento del 2010 al 148 per cento
dell’aprile 2012”: un anno di tempo per mettersi in regola. Che significa non soltanto “introdurre un ricorso o un
insieme di ricorsi interni idonei ad offrire un ristoro adeguato e sufficiente per i casi di sovraffollamento carcerario,
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in conformità ai principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte”.
C’è anche dell’altro, ed è quanto Bruti Liberati ha sottolineato ieri ai suoi pubblici ministeri inviando loro di buon
mattino la sentenza nella parte che l’8 gennaio ha destato più interesse negli addetti ai lavori, laddove i giudici di
Strasburgo osservano: “Non spetta alla Corte indicare agli Stati le disposizioni che concernono la politica penale e
l’organizzazione del sistema penitenziario. Queste scelte sollevano un certo numero di complesse questioni di
ordine giuridico e pratico che, in linea di principio, vanno al di là della funzione giudiziaria della Corte.
Tuttavia la Corte desidera ricordare in questo contesto le raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio
d’Europa che invitano gli Stati a sollecitare i procuratori e i giudici a ricorrere nella misura più larga possibile alle
misure alternative alla detenzione e a riorientare la loro politica penale verso un minore ricorso alla carcerazione
nella finalità, tra l’altro, di risolvere il problema della crescita della popolazione carceraria”.
E qui Bruti Liberati aggiunge soltanto tre righe: “Sono certo che tutti i magistrati della Procura della Repubblica di
Milano terranno nel massimo conto, sia in tema di misure cautelari che in fase di esecuzione, gli auspici della
Corte europea dei diritti dell’uomo”. Già in dicembre, del resto, sull’onda del caso - Sallusti il procuratore aveva
diramato una direttiva per estendere la possibilità del ricorso alla doppia sospensione dell’esecuzione di pene fino a
diciotto mesi in base a una norma della legge (prima Alfano e poi Severino). E stando ai dati del Bilancio Sociale
della Procura - presentato in dicembre - il ricorso alla custodia cautelare in carcere è stato ridotto già del 4%
nell’anno giudiziario 2011 - 12 rispetto al 2010 - 2011.
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Giustizia: Maccora (Anm); nessun rischio di lassismo, il carcere è già l’extrema ratio
La Repubblica, 16 gennaio 2013
Prima di mettere una persona in cella bisogna esperire le altre strade. La ricetta Bruti è possibile. Lo dice Ezia
Maccora, gip a Bergamo, nel parlamentino Anm per Md ed ex Csm.
Il procuratore di Milano ha ragione?
“La sollecitazione è corretta. Il carcere è già l’extrema ratio per la misura cautelare e sono molteplici le misure
alternative a cui ricorrere in fase esecutiva soprattutto per le pene brevi”.
Non si rischia un atteggiamento lassista con gli indagati?
“Direi di no perché ogni misura cautelare deve rispondere ai principi di adeguatezza, gradualità e proporzionalità.
La legge prevede molteplici misure, occorre scegliere quella proporzionata ai fatti commessi, alla pena che si ritiene
di irrogare, alle esigenze cautelari da soddisfare. È un giudizio che va espresso di volta in volta e il giudice deve
disporre la custodia in carcere solo quando ogni altra misura risulti inadeguata”.
Il Guardasigilli Severino si è battuta per un ddl per rendere obbligatorio valutare i domiciliari prima del carcere, ma
la destra lo ha bloccato. Sarebbe stato utile?
“Sicuramente sarebbe stato un primo passo per una maggiore razionalizzazione delle pene detentive, ma la
situazione penitenziaria dell’Italia richiederebbe interventi molto più ampi e incisivi. Il carcere, come pena
principale, va ripensato”.
E se un rapinatore ai domiciliari commette un nuovo furto?
“I cittadini si aspettano processi rapidi per un accertamento definitivo della responsabilità penale. Un sistema
efficiente restituirebbe fiducia nella giustizia e farebbe anche comprendere che il gravissimo sovraffollamento delle
carceri richiede risposte immediate. Comunque, nei casi gravi, il carcere in sede cautelare e in sede esecutiva è un
passo obbligato”.

w

Milano: il Procuratore Capo Bruti Liberati; meno carcere… e più misure alternative
Agi, 15 gennaio 2013
Meno carcere e più misure alternative per i condannati. A “suggerirlo” è il procuratore Edmondo Bruti Liberati il
quale, in una nota, si dice “certo che tutti i magistrati della Procura della Repubblica di Milano terranno nel
massimo conto, sia in tema di misure cautelari che in fase di esecuzione, gli auspici della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo”.
Il riferimento del magistrato è a una sentenza di condanna per l’Italia dell’otto gennaio scorso nella quale vengono
richiamate “le raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che invitano gli Stati a sollecitare
i procuratori e i giudici a ricorrere nella misura più larga possibile alle misure alternative alla detenzione”.
“E a riorientare la loro politica penale verso un ricorso alla carcerazione nelle finalità, tra l’altro, di risolvere il
problema della crescita della popolazione carceraria”. La sentenza di condanna dell’Italia pronunciata dalla Corte
Europea aveva accertato un danno - ricorda Bruti nel comunicato - ai danni di sette ricorrenti e aveva ingiunto allo
Stato italiano “di introdurre, entro il termine di un anno da quando la sentenza sarà divenuta definitiva, un ricorso o
un insieme di ricorsi interni idonei a offrire un ristoro adeguato e sufficiente per i casi di sovraffollamento
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carcerario, in conformità ai principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte”.
Bruti Liberati nei mesi scorsi con una decisione molto discussa anche all’interno della Procura milanese aveva
evitato il carcere al giornalista Alessandro Sallusti (poi graziato) attraverso l’applicazione della legge svuota carceri.
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Giustizia: Sappe; applicare misure alternative per i detenuti tossicodipendenti
Asca, 15 gennaio 2013
La notizia che il tribunale di Firenze ha condannato il ministero della Giustizia a risarcire con un milione e 600mila
euro un detenuto aretino rimasto a lungo in coma dopo aver ingerito del metadone in cella rafforza il
convincimento del sindacato autonomo di polizia penitenziaria Sappe di incrementare l’utilizzo del ricorso alle
misure alternative al carcere delle persone tossicodipendenti recluse. Ci auguriamo che a questa grave e triste
vicenda seguano fatti concreti. È quanto dichiara, in una nota, Donato Capece, segretario del Sappe.
Capece rileva che nelle carceri italiane più del 25% circa dei detenuti è tossicodipendente ed anche il 20% degli
stranieri ha problemi di droga e che nonostante l’Italia sia un Paese il cui ordinamento è caratterizzato da una
legislazione all’avanguardia per quanto riguarda la possibilità che i tossicodipendenti possano scontare la pena
all’esterno, i drogati detenuti in carcere sono tantissimi. Noi - spiega - riteniamo sia preferibile che i detenuti
tossicodipendenti, spesso condannati per spaccio di lieve entità, scontino la pena fuori dal carcere, nelle comunità
di recupero, per porre in essere ogni sforzo concreto necessario ad aiutarli ad uscire definitivamente dal tragico
tunnel della droga e, quindi, a non tornare a delinquere. I detenuti tossicodipendenti sono persone che commetto
reati in relazione allo stato di malattia e quindi hanno bisogno di cure piuttosto che di reclusione.
Giustizia: Marino (Pd); rivedere la Fini-Giovanardi sulle droghe, riempie le carceri
Ansa, 15 gennaio 2013
Oltre 68mila detenuti in Italia vivono in condizioni disumane, Servono soluzioni concrete per la riduzione della
popolazione carceraria. Penso ad esempio alla cancellazione di alcune leggi come la Fini - Giovanardi: su 30mila
persone attualmente in carcere per reati legati alla droga, il 70% è stato privato della libertà per detenzione o
spaccio di cannabis, in ossequio alla legge voluta nel 2005”. Lo scrive nel suo blog sull’Espresso Ignazio Marino,
capolista Pd in Piemonte al Senato, oggi in visita nel carcere romano di Regina Coeli.

w

w

Giustizia: la legge ex Cirielli… quell’idea brutale di carcere
di Don Gino Rigoldi (Cappellano dell’Ipm di Milano)
Corriere della Sera, 15 gennaio 2013
Se si fa eccezione per il presidente Napolitano, i Radicali e pochi altri, il tema delle carceri sembra sollecitare al
massimo un sentimento di pietà, ma più sovente fastidio e qualche proposito di costruzione di nuove carceri che
tutti sanno essere faccenda di anni. E rischia di essere dimenticato.
Il tema dell’amnistia non è popolare né politicamente favorevole e perciò il sovraffollamento delle carceri continua
a essere motivo di grandi sofferenze nonostante la Costituzione e la condanna dell’Europa impongano il
cambiamento della condizione umana nelle carceri.
La proposta di amnistia è giusta e forte ma insieme - e da subito - si potrebbe pensare ad almeno due modifiche di
leggi che eviterebbero l’ingresso di detenuti, o, almeno, limiterebbero di molto il tempo della detenzione. Alcuni
anni fa, molto gagliardamente ma anche in maniera molto incompetente, si fece una legge che si chiama ex Cirielli
che, imitando la legislazione americana, ha riempito le carceri di poveri cristi sulla base della moltiplicazione della
pena per la recidiva.
Il (modesto) pensiero dei legislatori americani era ed è tuttora che a punire molto si sconfigge la criminalità e che
la recidiva, in particolare la terza recidiva di un reato, deve produrre una pena simile all’ergastolo. Questi criteri
hanno fatto degli Stati Uniti il Paese con il più grande numero relativo di detenuti senza per questo diminuire la
criminalità e aumentare la sicurezza.
I muscolari legislatori italiani hanno imitato D criterio con il risultato che le carceri italiani hanno oggi una grande
maggioranza di poveri cristi che hanno rubato in sequenza magari due o tre cose (anche modeste) e vengono
comunque condannati a tre o quattro anni di reclusione.
Se penso ai ragazzi che escono dall’istituto Beccaria di Milano, per i quali per mesi tentiamo di trovare un lavoro
senza successo, e che poi restano a fare i disoccupati in famiglie già povere, la preoccupazione si fa grande. Perché,
come si sa, la recidiva è tipica di persone poco provvedute e molto frequentemente si crea in condizioni o in tempi
in cui la difficoltà economica e le povertà sono più grandi.
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Non sto chiedendo l’annullamento della pena per chi ruba, ma, come minimo, si deve eliminare la moltiplicazione
della pena. E ancora meglio sarebbe la possibilità di alternativa alla detenzione attraverso lavori socialmente utili
come le pulizie, le manutenzioni, o il giardinaggio. Abolendo la legge ex Cirielli ritengo che potrebbero non entrare
o uscire dalle carceri diverse migliaia di persone ogni anno.
Un’altra utile modifica di legge è quella di ridimensionare le pene per lo spaccio di droghe leggere che sono
assimilate, per quello che riguarda la pena, allo spaccio delle cosiddette droghe pesanti. I diversi tribunali adottano
misure diverse, ma talvolta per quantità molto minori ai cento grammi scattano pene di diversi anni.
Anche qui la grande partita è l’alternativa dei lavori socialmente utili e, in misura minore, delle comunità alle quali
non si avviano consumatori di cannabis. Si tratta insomma di avere cura delle persone e della giustizia e di saper
esprimere, insieme, un po’ di competenza e umanità.
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Giustizia: Naga; sentenza Corte Strasburgo, alcune proposte e un’unica soluzione possibile
Ristretti Orizzonti, 14 gennaio 2013
Martedì 8 gennaio 2013. La Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo ha condannato l’Italia, con una
sentenza definita “pilota”, per aver violato l’art. 3 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo che vieta negli
istituti circondariali e di detenzione la tortura e il trattamento inumano e degradante.
Da quanto si evince dalla lettura della sentenza, le condizioni delle carceri italiane sono giudicate assolutamente al
di sotto degli standard richiesti dalla Convenzione per un’accettabile detenzione conforme ai principi fondamentali
dei diritti delle persone.
In Italia il sovraffollamento degli istituti di pena ha raggiunto il 143% il che significa che in media ogni detenuto
ha a disposizione meno di 3 metri quadrati per vivere e muoversi in una cella di 16-17 metri quadri in cui
convivono, talvolta per diciotto ore al giorno, 6 o persino 9 persone. In una situazione di questo genere, che
caratterizza la maggioranza delle prigioni italiane, le condizioni igienico sanitarie e i servizi elementari sono a dir
poco precari e in molti casi assenti.
Lo stato intollerabile della detenzione nelle carceri italiane, contestato più volte dagli organismi comunitari, messo
sotto accusa dagli operatori del settore, dalle associazioni, dagli amministratori locali, dai politici sino alle più
recenti esternazioni del Presidente della Repubblica e a clamorosi atti di denuncia civile, è stato condannato da un
atto formale di uno dei più alti organi giurisdizionali dell’Unione europea.
La sentenza della Corte ha accolto il ricorso di 7 detenuti delle carceri di Busto Arsizio e di Piacenza che hanno
denunciato i suddetti istituti di pena e il Ministero della Giustizia per aver dovuto subire, nel corso di prolungati
periodi di detenzione, condizioni di vita inaccettabili (spazi assolutamente insufficienti, assenza di acqua calda,
scarsa illuminazione, ecc.). Accogliendo i ricorsi la Corte ha sostenuto che non poteva non riconoscere che le
condizioni della detenzione sofferte dai detenuti configuravano il reato di “trattamento inumano e degradante”.
La Corte ha condannato l’Italia a pagare ai sette detenuti un risarcimento per danni morali pari a centomila euro.
Quindi ha ammonito lo Stato italiano a porre rimedio entro un anno ad una situazione che la Corte definisce
talmente strutturale e sistemica da aver suscitato, oltre ai sette che sono stati recepiti dalla sentenza, altre centinaia
di ricorsi che attendono un giudizio e che, se accolti, configurano un risarcimento iperbolico di 64 milioni di euro.
Che fare?
In attesa che il Ministero della Giustizia e gli organi preposti, di questo e del futuro governo, diano qualche segnale
di discontinuità rispetto all’assoluta indifferenza che ha contrassegnato l’atteggiamento delle autorità competenti, il
buon senso e la decenza morale suggeriscono l’adozione assolutamente urgente di alcune misure elementari.
Innanzi tutto l’amnistia per i reati minori, con condanne almeno sino a due anni, in modo da svuotare
effettivamente e immediatamente le carceri dalla massa di detenuti che stazionano in prigione in condizioni brutali
alcuni per brevi o brevissimi periodi di tempo. Quindi, una serie di soluzioni alternative per chi è in attesa di
giudizio in modo da attenuare una delle cause principali della saturazione carceraria.
Poi lo stanziamento immediato dei fondi regionali e statali per adottare con sistematicità, come esorta la sentenza
della Cedu, misure diverse dalla carcerazione e per affrontare, al di fuori di una logica volgarmente repressiva, i
problemi della tossicodipendenza e della marginalità. Infine, al cuore del problema, abrogazione e riforma,
rispettivamente, della legge Fini Giovanardi sul consumo e spaccio di sostanze stupefacenti; della legge ex Cirielli
sulla recidiva; del codice penale, e della Legge Bossi Fini che fa del dispositivo carcerario il baricentro della
legislazione e della politica sull’immigrazione.
A fronte di una situazione che, sottolinea la sentenza della Cedu, ha oltrepassato il limite della tortura e
dell’intollerabile, è ora di rovesciare le strutture nodali dell’impianto sicuritario e criminale delle politiche penali e
carcerarie promosse, da oltre venti anni, dalle classi politiche italiane.
Giustizia: ministro Severino; sui fondi per lavoro in carcere spero in un “sì” senza sorprese
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Ansa, 14 gennaio 2013
“Di fronte alla serietà del tema, alla sentenza di Strasburgo e all’opinione pubblica prevalentemente favorevole a
questo provvedimento, vogliano far prevalere una logica di responsabilità rispetto a una logica di spartizione dei
fondi per gli scopi più vari”. Così il ministro della Giustizia sul decreto legge che prevede di destinare 16 milioni di
euro per il lavoro dei detenuti.
Il ministro della Giustizia Paola Severino si augura un iter parlamentare senza sorprese per lo schema di decreto
legge per destinare 16 milioni per il lavoro dei detenuti, varato dal premier Monti su iniziativa della Guardasigilli.
“Auspico fortemente che le commissioni bilancio di Camera e Senato”, ha spiegato Severino a “Prima di tutto” su
Rai radio 1, “di fronte alla serietà del tema, alla sentenza di Strasburgo e all’opinione pubblica prevalentemente
favorevole a questo provvedimento, vogliano far prevalere una logica di responsabilità rispetto a una logica di
spartizione dei fondi per gli scopi più vari”.
Lo scopo del provvedimento, ha continuato, “è di stimolare le imprese a finanziare il lavoro in carcere, ma
soprattutto di elaborare un progetto di reinserimento sociale del detenuto, perché i ritorni sono straordinari: chi
trova lavoro in carcere non torna a delinquere se non nel 2,8% dei casi”. I temi della giustizia “sono tecnici” e per
questo “i tempi della campagna elettorale per ora sono prematuri per parlarne, ma credo che alla presentazione dei
programmi politici lo spazio per la giustizia ci sarà”. Ne è convinta il ministro Paola Severino che a “Prima di
tutto”, su Rai radio 1, ha spiegato il suo punto di vista sul perché la giustizia e le carceri siano ancora così poco al
centro della campagna elettorale. “Mi auguro, ma sono anche convinta che lo spazio per la giustizia ci sarà, perché
so che i partiti considerano questo tema centrale”, ha concluso il Guardasigilli.
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Giustizia: il mondo del privato sociale “preoccupato” per i fondi sul lavoro in carcere
Vita, 14 gennaio 2013
Il grande Benigni può declamare articoli della Carta costituzionale finché vuole: da oggi però “la più bella del
mondo” ha un articolo in meno. Anche se non molti se ne accorgeranno, perché è un articolo che non ha mai
goduto di grandi fortune.
In queste ore si è decretata la morte dell’articolo 27 della Costituzione Italiana. O perlomeno del suo terzo comma.
Ricordate? Quello che recita - poche parole, sintesi di grande umanità e di una grande civiltà del diritto - “le pene
non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del
condannato”. Bene, questa rieducazione è destinata a rimanere lì, sulla carta. Costituzionale, ma pur sempre carta.
Mentre le carceri vanno a rotoli (ma è la dignità del nostro Paese che va a rotoli), mentre il sovraffollamento
permane inesorabile, mentre si incrementa la fila di chi abbraccia Marco Pannella sotto gli obiettivi dei fotografi e
con tanta umana partecipazione, di nascosto, in tutta fretta e all’ultimo minuto, al di là dei proclami di facciata, a
prevalere sono gli interessi personali e i calcoli elettorali.
I pochissimi euro previsti nel decreto stabilità per rifinanziare la Legge Smuraglia, riguardante il lavoro
penitenziario, vengono letteralmente scippati. Pochi soldi, vale la pena ricordare, che servirebbero a porre un argine
allo scandalo e a una spesa - questa sì - senza fondo, determinata da un semplice prodotto: 67mila detenuti per una
spesa complessiva pro capite al giorno di 250 euro. Lasciamo il compito a chi leggerà questo comunicato di fare in
proprio la moltiplicazione. Noi ricordiamo solo due cose: che il prodotto, calcolato su 365 giorni all’anno, dà un
risultato di dieci cifre, e che il lavoro penitenziario è il principale presidio medico che argina questa emorragia
mortale. Emorragia non solo per il senso di umanità, ma quanto meno per le casse dello Stato.
Ci diranno che non è l’unica voce sacrificata e che ci sono tanti problemi più importanti fuori dal carcere. Ma
rimane veramente difficile capire il perché di un simile taglio. Ormai anche i bambini sanno che investire in
rieducazione e recupero dei detenuti fa risparmiare una valanga di soldi e porta sicurezza sociale. Rubare è un
termine appropriato al mondo del carcere, chi ruba è normalmente definito un ladro. Chi ha scelto di non
rifinanziare la legge Smuraglia ha rubato qualcosa. Ma non ai detenuti: a tutti noi.
Immigrazione: la tripla pena: sui CIE
di Elisabetta Laganà (presidente Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia)
Ristretti Orizzonti, 13 gennaio 2013
L’ulteriore condanna della Cedu è appena arrivata, ma l’Italia è già pronta per la prossima.
La sentenza di assoluzione, dello scorso 12 dicembre, di alcuni trattenuti che avevano messo in atto una protesta nel
Cie di Crotone, trova fondamento nel fatto che le condotte di ribellione poste in essere trovano giustificazione nella
volontà di ribellarsi al loro stato di detenzione presso il Centro, ritenuto ingiusto per le condizioni in cui erano
ospitati.
Le proteste erano quindi rivolte ai responsabili di quella loro condizione (il personale di vigilanza del Centro e le
forze dell’ordine. Nella sentenza, la rimostranza viene configurata come legittima difesa, in quanto si ritiene
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necessario verificare se le condotte di protesta possano trovare giustificazione nell’ingiustizia e nell’offesa ai loro
diritti fondamentali, in primis quello dignità lesa da condizioni di trattenimento indecenti; inoltre, quello della
libertà personale, lesa dall’applicazione della massima misura coercitiva (il trattenimento). La sentenza sostiene che
occorre verificare se gli imputati siano stati costretti a commettere i fatti per cui sono imputati dalla necessità di
difendere i loro diritti contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, quindi se non avessero altro strumento per
difendere i loro diritti che quelli messi in atto nelle forme violente agite.
Tra le descrizioni fornire dagli imputati sulle condizioni del trattenimento, vi sono l’essere stati costretti a
permanere nel centro in condizioni igieniche difficilissime, in carenza di alimentazione e di spazi aperti; gli
asciugamani e le lenzuola non erano mai stati cambiati; i pasti dovevano essere consumati seduti per terra, per
l’assenza di tavoli. Un trattenuto ha dichiarato di non aver avuto a disposizione i provvedimenti per i quali è stato
ristretto, di aver assistito all’udienza con il giudice che ha convalidato la sua permanenza nel Centro, ma senza
alcuna possibilità effettiva di difendersi. Un altro testimone riferisce di avere deciso la protesta violenta quando ha
saputo dai familiari che la madre era in coma; di aver quindi chiesto di poter andare a visitare la madre e che tale
permesso gli fu negato.
L’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo stabilisce che nessuno può essere sottoposto a torture né a
pene o trattamenti inumani o degradanti. La Corte si è espressa sul tema con diverse pronunce, accertando la
violazione in situazioni obiettive (quali il sovraffollamento carcerario, le precarie condizioni igieniche, ecc.), anche
in riferimento al trattenimento di stranieri in Centri preposti per l’ attesa dell’esecuzione di un provvedimento di
espulsione o della definizione del procedimento per la concessione dell’asilo politico.
In particolare, si cita la sentenza Tabesh c. Grecia, nella quale la Corte ha ravvisato una violazione dell’art. 3 Cedu
in ipotesi in cui il ricorrente, trattenuto nel Cie in attesa dell’espulsione, non aveva potuto svolgere l’attività fisica
necessaria al mantenimento della propria salute perché le strutture del centro non lo consentivano, e inoltre aveva a
disposizione poco più di cinque euro al giorno per acquistare il cibo di cui nutrirsi. Tutto ciò era, pertanto, in netto
contrasto con l’art. 14, co. 2 del D.Lgs. n. 286 del 1998, che stabilisce: “lo straniero è trattenuto nel centro con
modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità”.
Ora, quanti Centri di trattenimento sono nelle condizioni di rispettare la legge?
Nei Cie vi è una stragrande prevalenza di persone in stato di abbandono sociale, disagio psichico, vittime di
violenze, che necessitano di una effettiva possibilità di difesa legale e di presa in carico socio-sanitaria. Vi
convivono persone con status giuridici differenti e negli stessi ambienti si trovano vittime di tratta, di sfruttamento,
di tortura, di persecuzioni, così come individui in fuga da conflitti e condizioni degradanti, affetti da
tossicodipendenze, da patologie croniche, infettive o della sfera mentale, oppure stranieri che vantano anni di
soggiorno in Italia, con un lavoro (non regolare), una casa e la famiglia o sono appena arrivati. Sono luoghi dove
coesistono in condizioni di detenzione storie di fragilità estremamente eterogenee tra loro da un punto di vista
sanitario, giuridico, sociale e umano, a cui corrispondono esigenze molto diversificate.
Si possano considerare vari aspetti problematici rispetto a questo istituto: il primo riguarda la legittimità in sé
dell’istituto e la proporzionalità di questo tipo di coercizione personale rispetto alla fattispecie della condizione
dell’irregolare. Su questo la Corte Costituzionale non ha mai avuto modo di pronunciarsi: è un problema che resta
aperto, in quanto nel nostro ordinamento esistono istituti che consentono delle limitazioni alla libertà personale. La
Corte Costituzionale, in passato, ha ritenuto legittimi questi istituti, pur non avendo loro natura strettamente
penalistica. È vero, però, che la coercizione della libertà personale che caratterizza questi istituti non è paragonabile
a quella che caratterizza i Cie. Si sente parlare, anche troppo, di “riscrivere la Costituzione”. Forse, prima di
riscriverla bisogna rileggerla in modo adeguato ai tempi che stiamo vivendo, salvandone quindi i principi più che
mai attuali ed attualizzabili. In materia di cittadini stranieri, la Carta si esprime in maniera chiarissima quando parla
di diritti inviolabili e di uguaglianza per tutti. È inoltre importante ricordare i valori della solidarietà attraverso la
sussidiarietà rimarcata dalla stessa Costituzione quando, nel 2000, l’art. 118 l’ha prevista esplicitamente, in
particolare sul tema dei cosiddetti “diversi”, di quelli che rischiano di avere meno dignità, i detenuti, i migranti
economici e clandestini. Si pensi alla definizione negativa della parola clandestino. Siamo arrivati a trovare un
nome per chi non ha diritto ad esistere: il loro reato è quello di essere nascosti perché non hanno diritto ad esistere.
È quindi necessario ed auspicabile che, senza indugio, il Governo si impegni ad affrontare una seria e
improrogabile riforma dell’intera normativa in tema d’immigrazione.
François Crépeau, Rapporteur delle Nazioni Uniti sui Diritti dei Migranti, ha affermato: “L’immigrazione
irregolare non è un crimine, non è un reato contro le persone, non è un reato contro il patrimonio, e non è un reato
contro la sicurezza pubblica: è solo l’attraversamento di una frontiera”, per rammentare qual è il presupposto da cui
bisogna partire nell’analizzare le politiche migratorie e verificare che vengano tutelati i diritti fondamentali dei
migranti. A tal fine il relatore speciale ha elencato una serie di raccomandazioni: pieno accesso alle organizzazioni
di tutela dei diritti umani a tutte le strutture di trattenimento, divieto di respingimenti verso paesi a rischio come
Grecia e Libia, ma anche attivazione di una procedura più semplice ed equa per chi ricorre e una generale riforma

file:///D|/...PA/A%20-%20ULTIMI%20LAVORI/Argomenti%20Carcere%20FINO%20300313/20130330_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[12/04/2013 15:50:57]

a
w ltr
.a a
ltr cit
av tà
et
rin
a.

it

della normativa sulla detenzione amministrativa in Italia. Da questo bisogna partire per fare il punto sul rispetto dei
diritti umani nella legislazione e la prassi in tema d’immigrazione.
La sentenza Torreggiani, oltre ad avere uno straordinario valore, apre una prospettiva di numerose condanne
all’Italia per le condizioni del carcere. Centinaia di detenuti hanno fatto ricorso alla Cedu per la situazione in cui
sono stati ristretti. Forse è il tempo di iniziare la stessa pratica per i trattenuti dei Cie, le cui condizioni sono
rapportabili a quelle del carcere in senso peggiorativo.
Per concludere; cosa possiamo fare? Innanzitutto non stancarci di porre sempre e con maggiore forza la questione
di un intervento legislativo che porti al definitivo ed irrevocabile superamento dei Cie, rimarcando l’assoluta
inadeguatezza di questi luoghi ed individuando ed indicando ogni altra modalità per gestire il problema legato alla
situazione di irregolarità di persone immigrate nel pieno rispetto della loro dignità. In secondo luogo, fare la nostra
parte nella realtà in cui siamo chiamati ad operare oggi. Sappiamo che spesso negli ambienti di trattenimento si
riscontrano gravi criticità sul piano delle condizioni igienico-sanitarie, con ambienti danneggiati, tali da non
consentire condizioni adeguate di tutela della salute e tali da garantire la conformità alle norme previste per
l’allocazione di persone. Tale criticità è prioritaria ed è necessario insistere nel portare questo aspetto al centro
dell’attenzione di tutte le Istituzioni. In attesa del loro superamento, è necessario far entrare la Sanità pubblica nei
Cie, fare in modo che effettui periodici controlli in merito alle competenze che essa esercita in tutti gli altri ambiti
di convivenza “forzata” tra persone, quindi private della libertà, come già è avvenuto nel passaggio dalla sanità
penitenziaria al SSN per gli istituti di pena per adulti e minori dal Dpcm 1 Aprile 2008 e che, quindi questa
funzione di presidio e controllo sia estesa anche ai Cie.
È inoltre necessario, da parte di associazioni di tutela e informazione giuridica, attivare un servizio di ascolto e
consulenza sui diritti dei trattenuti all’interno dei Centri, che si configuri al pari di un Osservatorio per il
monitoraggio e la tutela dei diritti delle persone, al fine di costruire una mappatura dei trattenuti: la provenienza, il
percorso migratorio, le relazioni con altre istituzioni (carcere, questura, strutture di accoglienza) i tipi di bisogni e
lo status giuridico (richiedenti asilo, protezione sussidiaria, irregolari per permesso scaduto, clandestini).
Oggi, 13 gennaio, la Chiesa celebra la Giornata Mondiale del Migrante. Benedetto XVI, sul tema, ha affermato :
“L’emergenza in cui si è trasformata nei nostri tempi (...) ci interpella e, mentre sollecita la nostra solidarietà,
impone, nello stesso tempo, efficaci risposte politiche”. L’autorevole appello del Papa dopo la visita a Rebibbia, in
cui aveva parlato del sovraffollamento come “doppia pena” rimase inascoltato. Forse anche questo seguirà la stessa
sorte, finché, probabilmente, l’ulteriore condanna della Cedu obbligherà l’Italia a fare i conti anche con questa
realtà, finanche peggiore del carcere.
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Giustizia: dopo la condanna della Corte di Strasburgo servono riforme vere… e non slogan
di Mitja Gialuz (Docente di Procedura penale Università di Trieste)
Il Piccolo, 13 gennaio 2013
Nei giorni scorsi la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia a risarcire complessivamente circa
centomila euro a sette detenuti per aver inflitto loro un trattamento inumano e degradante. Costoro erano stati
costretti a condividere celle di nove metri quadrati prive di adeguata illuminazione con altri due detenuti, per un
lungo periodo di tempo e senza la disponibilità di acqua calda. La condanna non è una novità.
Già nel 2009 la Corte di Strasburgo aveva censurato il nostro Paese per aver leso la dignità di un detenuto, costretto
a vivere in uno spazio inferiore a quello stabilito come minimo vitale dal Comitato europeo per la prevenzione
della tortura, ossia quattro metri quadrati.
A seguito di quella sentenza e dei richiami del Presidente Napolitano, il Governo Berlusconi aveva varato un piano
straordinario (il c.d. Piano carceri) basato fondamentalmente sulla costruzione di nuovi istituti e sull’ampliamento
della detenzione nel domicilio. Il Governo Monti l’ha accompagnato con un “piano svuota carceri”, che ha esteso
ulteriormente la reclusione domiciliare e ha previsto dei correttivi per evitare le detenzioni di breve durata.
Il risultato è stato abbastanza deludente: sono usciti dal carcere circa 3.000 detenuti su 68.000, ma il tasso di
sovraffollamento si è ridotto soltanto di tre punti, dal 151% del 2010 al 148% del 2012. Ebbene, la nuova pronuncia
della Corte segna una sonora bocciatura, non solo di queste manovre, caratterizzate dalla logica emergenziale e da
un approccio poco più che burocratico, ma dell’intera politica penale italiana degli ultimi lustri.
Per la prima volta, i giudici europei hanno rilevato che vi è un problema strutturale derivante dal malfunzionamento
cronico del sistema penale e ha assegnato all’Italia un termine di un anno per porre definitivamente rimedio a
questa situazione. Nel frattempo, ha sospeso la decisione dei più di 500 ulteriori ricorsi presentati da detenuti in
Italia. A questo punto, è auspicabile che il tema entri nel dibattito pubblico in vista delle elezioni politiche del
febbraio prossimo.
Nelle ultime campagne elettorali, la materia penale era stata al centro della discussione. Ma in un senso
diametralmente opposto: si era strumentalizzata l’insicurezza dei cittadini, proponendo a più riprese una politica di
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“tolleranza zero”, poi puntualmente realizzata. Con il risultato che si sono riempite le carceri soprattutto di piccoli
delinquenti recidivi, di stranieri e di tossicodipendenti. Questa volta il panorama è radicalmente mutato.
Le forze politiche dovranno spiegare come intendono risolvere il problema strutturale del sovraffollamento, che
hanno contribuito a generare con le politiche securitarie dell’ultimo decennio. Non potranno più nascondersi dietro
agli slogan. Non sarà sufficiente dire “costruiremo nuove carceri”, perché i tempi dell’emergenza non lo
consentono, né lo permettono le decrescenti risorse pubbliche. Per altro verso, credo sarebbe semplicistico limitarsi
a proporre l’adozione di un provvedimento clemenziale (amnistia e indulto).
Da solo, esso servirebbe certo a svuotare le carceri, ma sarebbe una misura provvisoria e inadeguata, com’è stato
l’indulto del 2006. L’auspicio allora è che i partiti sappiano rispondere alla chiamata dell’Europa proponendo una
riforma del sistema penale basata su tre pilastri. Anzitutto, la riduzione consistente del numero di reati, per
alleggerire il sistema penale. In secondo luogo, la semplificazione della giustizia penale: con un processo più rapido
i giudici non sarebbero più portati a ricorrere massicciamente alla custodia preventiva.
Infine, il superamento della centralità della pena detentiva. La Costituzione italiana stabilisce che la pena deve
tendere alla rieducazione del condannato e rieducazione significa anzitutto responsabilizzazione. Oggi il carcere
non responsabilizza, ma umilia e incattivisce la persona che ha violato le regole basilari della convivenza. Per
rieducarlo, più che sulla reclusione (in carcere o nel domicilio) sembra preferibile puntare - salvi i reati più gravi sulle prestazioni di pubblica utilità e su attività di riparazione del danno in funzione di reintegrazione sociale.
Grazie all’Europa, anche in materia di politiche penali, è finito il tempo degli slogan. Speriamo si possa finalmente
aprire una fase di riforme.

w

w

Giustizia: intervista a Pietro Grasso; ecco le tre leggi da cambiare per svuotare le carceri
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 11 gennaio 2013
“Cosa mi distingue da Antonio Ingroia? L’età”. Si lascia andare ad una battuta, Pietro Grasso, l’ex procuratore
nazionale antimafia che oggi si definisce “un tecnico prestato alla politica”. Ed è questa, spiega, la “differenza
sostanziale” con l’altro eccellente magistrato “salito” nell’agone politico: “Lui ora è un leader di un movimento”.
Grasso potrebbe essere il prossimo ministro di Giustizia, con Bersani presidente del consiglio: “Se si riuscirà ad
avere un programma armonico e organico, condiviso da tutti, senza il rischio di vederlo smontato dalle coalizioni
parlamentari, allora sarà possibile parlare di riforme globali. Se ci si mette tutti insieme, come in una forma
costituente, perché la giustizia è trasversale, si potrà dare un buon servizio ai cittadini. Si potrà attuare una vera
rivoluzione della giustizia”.
Avrebbe un anno di tempo per risolvere il problema “strutturale” del sovraffollamento carcerario: ce lo chiede
l’Europa, è il caso di dirlo. Come se ne esce?
È un problema complesso che riguarda l’intero sistema della giustizia, di cui il carcere è una costola. Se il 42% dei
detenuti è in attesa di giudizio è perché i processi durano 10-12 anni. Quindi il problema dei tempi della giustizia è
basilare per dare certezza, anche all’esecuzione della pena. In secondo luogo va analizzata la tipologia della
popolazione carceraria.
Ho passato molti anni, per lavoro, dentro le prigioni e mi sono reso conto che ad un certo punto c’è stato un balzo
negli ingressi che non si compensava più con le uscite. Un innalzamento dovuto al combinato disposto di tre leggi:
la Bossi-Fini, la Fini-Giovanardi e la ex Cirielli. È evidente che bisogna trovare subito il posto per 20 mila persone,
quelle in più rispetto alla capienza attuale degli istituti, oppure diminuire i detenuti di 20 mila soggetti.
Vuole costruire nuove carceri?
Questa è una foglia di fico che si è perseguita per molto tempo senza fare una vera analisi dei problemi. Ci sono
carceri vuote perché manca il personale di polizia penitenziaria e da tempo non si fanno concorsi per i direttori
penitenziari. C’è poi il problema dell’assistenza trattamentale al di fuori del carcere o collegata al recupero del
detenuto, visto che i Sert non vengono finanziati. Giovanardi dice che il numero di tossicodipendenti in carcere è
diminuito.
Lei invece cambierebbe la Fini-Giovanardi?
Bisogna cercare di aumentare la parte trattamentale dei tossicodipendenti nei centri di recupero. Poi c’è un
problema della depenalizzazione di certe figure di reato: l’improcedibilità per tenuità del fatto eliminerebbe a
monte il reato. Faccio un esempio: se si ruba qualcosa in un supermercato - un tipo di reato che è aumentato con la
crisi economica - si rischia una pena da 3 a 10 anni. Che è veramente sproporzionata rispetto all’esigibilità.
E poi c’è il decreto Severino che si è bloccato al Senato per fare posto alla legge sugli avvocati...
Che però riguardava qualche centinaio di detenuti, al momento. Circa duemila. Le misure alternative che non sono
risolutive, però era un primo passo. Così, se si elimina quel fenomeno delle porte girevoli aumentando il numero di
processi per direttissima, evitiamo di far entrare in carcere persone che vi rimangono pochi giorni.
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Sono piccole soluzioni... che impiegano più di un anno...
Certo. Allora la prima cosa da fare è un’analisi della popolazione carceraria che metta a fuoco i problemi. A Busto
Arsizio, per esempio, c’è un bellissimo centro per detenzione di disabili munito perfino di piscina per la terapia che
però è vuoto per
mancanza di polizia penitenziaria e ci sono 78 detenuti disabili in altre carceri prive di strutture adeguate.
Cosa significa?
Che prima di affrontare il problema di nuove prigioni, bisogna revisionare quelle esistenti.
L’amnistia non la considera proprio?
Intanto l’amnistia richiede una maggioranza di due terzi in Parlamento che è difficile da raggiungere. Poi non
risolve completamente il problema del sovraffollamento perché in genere le amnistie estinguono reati per cui non si
va nemmeno in carcere. Però forse risolve l’intasamento delle aule di giustizia.
Sì, ma cancellare con un colpo di spugna i milioni di procedimenti pendenti non è la priorità, non risolve il
problema che l’Europa ci pone con urgenza. Non possiamo ancora sopportare il carcere della vergogna.
Vorremmo invece trasformarlo nel carcere della speranza, con interventi strutturali a tutto campo, come dice la
Corte di Strasburgo, e attuando il dettato costituzionale che prescrive il recupero dei condannati. Non abbiamo
bisogno di nuove leggi ma di finanziare quelle esistenti, come la Smuraglia, una bellissima legge inattuata perché
non più finanziata.
Sulla custodia cautelare: i giudici la usano forse con troppa nonchalance, non crede? Per esempio: il procuratore di
Torino Giancarlo Caselli è stato molto criticato per le ordinanze di custodia cautelare emesse nei confronti di
alcuni esponenti del movimento No Tav. Cosa ne pensa?
Non sono abituato a dare opinioni sulle iniziative giudiziarie dei miei colleghi. La custodia cautelare si valuta di
volta in volta, se ci sono i requisiti richiesti dalla legge, tranne i casi in cui è obbligatoria. Non credo invece
nell’uso disinvolto da parte dei magistrati, che spesso sono stati accusati dell’opposto. Invece vanno rimosse le
càuse per le quali si ricorre alla custodia cautelare, che è una conseguenza dei tempi lunghi dei processi. Dobbiamo
incidere sui problemi strutturali, come dice la Corte europea.
Non solo l’Europa ma anche l’Onu ci chiede di introdurre il reato di tortura nel codice penale, come prescritto dalla
Convenzione firmata dall’Italia. Lei è d’accordo?
Certo. Anche se bisogna definire cos’è tortura: ce ne sono alcune così raffinate, psicologiche, che sono difficili da
definire..
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Giustizia: dall’Europa una scossa sui diritti
di Mario Cavallaro
Europa, 11 gennaio 2013
L’Unione europea, in verità poco sollecita nell’aiutarci a tenere sotto controllo i flussi migratori, ha messo sotto
accusa il nostro sistema carcerario. Chi non ha conoscenza diretta delle cose può pensare a un’esagerazione
buonista, ma basta visitare anche occasionalmente il pianeta carcere per verificare che nella gran parte dei
penitenziari nessun cittadino del civile occidente terrebbe più anche solo un animale da cortile.
L’urgentissima realizzazione delle nuove strutture carcerarie, e non soltanto la faticosa esecuzione di rabberci delle
fatiscenti ed inadeguate strutture esistenti che sembra preferita dall’amministrazione penitenziaria, è la prima cosa
da fare.
Basta con il circuito non virtuoso della mancanza di soldi e della conseguente paralisi della realizzazione del piano
straordinario dell’edilizia penitenziaria, da anni nelle aule parlamentari e nei ministeri e poco nei cantieri. La legge
ora prevede che ci siano tutti i soldi necessari per partire con gli appalti; è giusto, ed allora, si prelevino dal fondo
unico della giustizia o da qualunque altra parte, anche ad evitare la prevedibile onerosa pioggia di condanne
europee per violazione dei diritti dei detenuti.
La prima condizione è avere nuove carceri dignitose e un numero di posti adeguato al prevedibile flusso di
detenuti. La seconda cosa è smetterla di pensare di agire attraverso misure improprie come l’amnistia e l’indulto;
fra l’altro, non sono destinate a far diminuire stabilmente e cospicuamente il numero dei detenuti. In un paese civile
i processi durano poco e, se si concludono con sentenze di condanna, le pene sono scontate subito e senza pietismi.
Agendo sulla prescrizione e sull’organizzazione del processo si deve ottenere l’obiettivo di determinare sia una
durata massima dei processi sia l’estinzione, dopo un ragionevole decorso del tempo, della potestà punitiva dello
stato, vanificando tutti i tentativi dilatori di allungare il brodo processuale.
Finora la destra al governo, blandendo l’ossessione securitaria anche per distrarre da altri ben più gravi problemi,
ha creato un sistema che produce molti detenuti senza fra l’altro garantire maggior sicurezza collettiva.
La detenzione cautelare e l’espiazione di pene derivanti da sentenze non definitive devono divenire del tutto
eccezionali; solo chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato, chi è socialmente pericoloso o vuole
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sottrarsi con la fuga alla giustizia per fatti gravi merita il carcere. Bisogna rivedere tutto il sistema delle pene:
intollerabile irrogare ad un ambulante senegalese, per la vendita di ed taroccati, una pena di 12 anni e sei mesi di
reclusione, che talvolta non è irrogata neanche per un omicidio.
Gli istituti della recidiva e del cumulo delle pene vanno rivisti; è giusto aumentare le condanne per la gravità e il
numero dei delitti, ma è ridicolo aumentarle senza proporzione.
Più che la discutibile misura generale di applicare la detenzione domiciliare a tutte le condanne superiori a tre anni,
si dovrebbero introdurre ed utilizzare gli istituti della messa alla prova con sospensione del processo e della
archiviazione per irrilevanza del fatto. In diversi casi, chi ha commesso un reato perché ha agito in una situazione
del tutto particolare deve risarcire le vittime, redimersi e percorrere percorsi rieducativi sotto il controllo della
magistratura, non finire in galera. Con le archiviazioni o assoluzioni per irrilevanza del fatto si sgombrano le aule di
giustizia di fatti che sottraggono tempo ed energie al contrasto alla criminalità, specie organizzata, vero scopo delle
forze dell’ordine e della magistratura.
Stesso discorso per la depenalizzazione generale, sempre annunciata mentre poi ogni nuova legge contiene qualche
nuova fattispecie penale. Due sono, infine, le attuali grandi fabbriche, ci si perdoni il termine, di detenuti: le norme
in materia di clandestini e quella sugli stupefacenti, che non solo colpevolizza anche il semplice uso personale di
droghe, che non va incoraggiato ma non può certo ritenersi reato, ma soprattutto rende difficile l’applicazione di
misure alternative al carcere ai tossicodipendenti, di regola anche piccoli spacciatori, che in carcere percorrono solo
una spirale di perdizione che conduce alla morte o all’annientamento di sé.
La clandestinità negli ingressi in Italia va combattuta in via amministrativa assicurandosi, con una breve
permanenza in ambienti idonei, dell’identità del fuggitivo e della mancanza di condizioni per il riconoscimento del
diritto di asilo e poi rispedendolo al mittente. Una nuova stagione dei diritti, insomma, da applicare subito e con
rigore anche a chi è detenuto, perché è da lì, non dai proclami roboanti, che si determina la civiltà di una cultura
giuridica e di un paese.
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Giustizia: proposta di legge di iniziativa popolare, per cercare di “alleggerire” le carceri
di Antonella Barina
Venerdì di Repubblica, 11 gennaio 2013
Era il 30 gennaio del 2010 quando fu dichiarato lo stato d’emergenza per il sovraffollamento delle carceri. Si
stanziarono fondi per la costruzione di nuovi istituti e l’ampliamento di quelli esistenti. Ma finora - a tre anni esatti
di distanza - non è stato creato un posto letto in più. Anzi, i detenuti sono aumentati (da 64mila 791 a 66mila 529)
e il tasso d’affollamento ha raggiunto il 141,4 per cento, contro una media Ue del 99,6. I nostri penitenziari sono i
più affollati d’Europa.
“Una realtà angosciosa”, secondo il presidente Napolitano nel suo discorso dì fine anno. Lo denuncia
l’Osservatorio di Antigone, associazione che si batte per i diritti e le garanzie nel sistema penale, nel suo ultima
rapporto sulle condizioni di detenzione. Già il titolo, Senza dignità, grida alla negazione dei diritti. I dati raccolti
rivelano troppe piaghe aperte. Più del 40 per cento dei detenuti non sconta una condanna definitiva, ma è in
custodia cautelare.
Neanche un terzo usufruisce di misure alternative. Meno di un quinto svolge attività lavorativa in carcere (con
stipendi spesso di 30 euro al mese) e meno di un quarto segue corsi scolastici. La maggior parte delle persone,
quindi, esce di cella solo nelle “ore d’aria”: in genere quattro al giorno. La loro salute? Non ci sono dati nazionali
affidabili, ma in Toscana è ammalato il 73 per cento dei detenuti e non c’è motivo di ritenere che altrove sia
diverso (anche se il 40 per cento ha meno di 35 anni). Nel 2012 si sono registrati 154 morti, di cui 60 suicidi.
E ministro Severino ha cercato di alleggerire alcuni drammi, ma c’è ancora moltissimo da fare. E ora Antigone e
altre realtà non profit lanciano una proposta di legge di iniziativa popolare. Prevede, tra l’altro, gli arresti
domiciliari per chi ha un residuo di pena inferiore ai tre anni e una revisione delle leggi che più provocano
sovraffollamento, come la Fini-Giovanardi, la Bossi-Fini e l’ex Cirielli, eccessivamente dure con tossicodipendenti
e immigrati irregolari. La sì può leggere e firmare su associazioneantigone.it.
Lettere: le carceri italiane devono rieducare, non umiliare
Ristretti Orizzonti, 10 gennaio 2013
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali esprime grande preoccupazione per la situazione delle
carceri in Italia. “La condanna di Strasburgo è solo l’ultimo dei richiami che vengono rivolti al nostro Paese per
l’emergenza sovraffollamento dei penitenziari - dichiara Edda Samory, presidente del Consiglio Nazionale
dell’Ordine. L’enorme disagio che si vive nelle carceri italiane ci impone l’obbligo, non solo morale, di dedicarvi
maggiori risorse. Per la nostra professione, il carcere significa rieducazione, come scritto nell’art. 27 della
Costituzione. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, e questo deve significare
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un adeguamento delle condizioni di vita nelle carceri che tenga conto dei principi basilari propri di uno stato
democratico.”
Gli Assistenti Sociali che giorno dopo giorno operano per la riabilitazione dei detenuti, avvertono fortemente la
necessità di discutere con loro il loro progetto di vita, per riuscire ad andare oltre il luogo di pena, verso il lavoro e
l’inserimento nel tessuto sociale del nostro Paese.
“Chiediamo quindi - continua Samory - che le nostre Istituzioni raccolgano finalmente l’avvertimento dell’Unione
Europea e di quanti già si sono espressi su questa linea fortemente condivisa dalla Professione. Auspichiamo anche
che si possa prevedere uno snellimento delle procedure burocratiche per pensare sempre meno alle detenzioni
all’interno delle carceri e sempre più a impegni e percorsi di riabilitazione. Come Ordine degli Assistenti Sociali
confermiamo la nostra massima disponibilità a collaborare con le autorità e con le associazioni, per ripensare la
riabilitazione dei carcerati mettendo finalmente al primo posto le persone, sia che si tratti di uomini, donne o
minori, in un percorso comune di reinserimento sociale”.
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali
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Giustizia: lo schiaffo di Strasburgo e lo scandalo del sovraffollamento a Poggioreale
di Antonio Mattone
Il Mattino, 10 gennaio 2013
Il livello di guardia è stato superato. La storica sentenza della Corte europea dei diritti umani che condanna l’Italia
per trattamento inumano dei detenuti rappresenta un punto di non ritorno. Meno di 3 metri quadrati in cui vivere 22
ore al giorno sono stati ritenuti uno spazio non degno di un paese civile. I sette carcerati reclusi nelle prigioni di
Busto Arsizio e di Piacenza a cui lo Stato dovrà pagare 100 mila euro, in un certo senso rappresentano tutte le
65mila settecento uno persone rinchiuse nelle carceri italiane alla fine di questo anno.
Un verdetto epocale ma non inaspettato secondo il ministro Severino, mentre il Capo dello Stato, la cui voce si è
levata più volte per denunciare la gravità delle condizioni dei detenuti italiani, parla di una “mortificante
conferma”.
La situazione è drammatica anche nella nostra regione dove sono presenti 8.165 persone contro le 5.794 previste.
Di queste oltre la metà sono ospitate a Secondigliano e a Poggioreale, carceri che nell’Europa occidentale
detengono due record: il primo è quello che ha la maggiore estensione territoriale, il secondo quello del
sovraffollamento . Anche nelle carceri di Pozzuoli, Benevento e Santa Maria Capua Vetere il numero dei detenuti
presenti ha raggiunto cifre preoccupanti.
Se pensiamo che a Poggioreale, oggi intitolato a Giuseppe Salvia, vicedirettore ucciso dalla nuova camorra
organizzata di Raffaele Cutolo, in alcune celle di 20 metri quadrati vivono fino a 12 persone, vediamo che a
ciascuno di questi carcerati ne sono destinati meno di 2. Uno spazio ancora inferiore rispetto a quello critico
segnalato dalla Corte di Strasburgo.
Eppure il numero crescente dei detenuti non corrisponde a quello dei reati commessi: secondo il rapporto sulla
criminalità e la sicurezza della Fondazione lesa, realizzato in collaborazione con il ministero dell’Interno redatto
nel 2010, i reati più gravi sono in riduzione. Gli effetti di alcune leggi hanno allargato le sbarre delle galere
facendo aumentare gli ingressi. La Fini-Giovanardi, ad esempio, ha portato al 30,3% il numero dei
tossicodipendenti rinchiusi nelle carceri italiane, che invece dovrebbero stare nelle comunità di recupero. In
Germania e in Francia, dove il numero dei tossicodipendenti è simile al nostro, i detenuti per questo tipo di reati
sono rispettivamente pari al 14,1% e al 14,4%. Gli appelli lanciati dal Presidente della Repubblica, la battaglia di
Marco Pannella e le numerose sollecitazioni delle associazioni di ispirazione cristiana e laica non hanno sortito
alcun effetto. La miopia dei politici italiani ha fatto sì che la situazione restasse immutata. In questi anni non è stato
preso alcun provvedimento significativo per svuotare le carceri.
La recente vicenda del disegno di legge presentato dal governo sulle misure alternative, votato a larghissima
maggioranza alla Camera ma bocciato al Senato, appare emblematica. È mancato il coraggio e la lungimiranza di
approvare in via definitiva questo provvedimento, che oltre a far scontare la pena in modo più umano rappresenta
la strada più realistica per soddisfare il “bisogno di sicurezza”. Infatti le statistiche ci dicono che chi ha potuto
beneficiare di misure alternative è tornato meno in carcere rispetto a chi non ne ha goduto.
Persiste purtroppo la propaganda di una cattiva politica che guarda i sondaggi e non i problemi veri e che serve
solo ad esorcizzare le paure collettive e a raccogliere qualche voto in più. Salvo d’estate o nelle feste comandate,
vuoi per moda o per togliersi di dosso uno scrupolo di coscienza, assistiamo alla stucchevole passerella negli istituti
di pena. Che cosa pensano in materia i politici campani che si apprestano alla prossima competizione elettorale?
Sarebbe interessante, ammesso che ci siano, capire le loro proposte. Colpisce anche la criticità dell’applicazione
della Riforma della Salute, una legge emanata più di 5 anni la cui attuazione non ha ancora rimosso le gravi
carenze della tutela del diritto alla salute dei detenuti. Sappiamo come sono complesse le cause e le soluzioni di
tanti problemi, ma bisogna riscontrare la difficoltà del recepimento culturale e operativo della Riforma da parte
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degli operatori penitenziari e sanitari. Se si dice che tutto va bene come si potrà iniziare a porre qualche rimedio?
Bisognerà forse aspettare qualche altra sentenza proveniente da Strasburgo?
Il carcere è lo specchio di una società. Le sue condizioni di vita ne misurano il livello di civiltà. La Corte europea
dei diritti umani ha dato un anno di tempo per rimediare alla grave condizione in cui versano le galere italiane.
Forse è venuto il momento di concedere misure di clemenza, accompagnate dal sostegno a chi esce dal carcere e da
misure alternative alla detenzione. Ci auguriamo che quest’anno non passi invano, e che faccia diventare il carcere
un luogo di rieducazione, utile e non inumano ed illegale come è adesso.
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Giustizia: intervista a Franco Corleone, garante detenuti “Va riformato il Codice penale”
Il Centro, 10 gennaio 2013
“Intervenire per decreto per modificare i punti più spinosi della Fini-Giovanardi sulle droghe, una legge
“carcerogena” che nel solo 2011 ha portato in carcere 28mila persone per detenzione di stupefacenti, in
grandissima parte per modica quantità”.
Questa per l’ex sottosegretario alla Giustizia Franco Corleone, oggi garante per diritti dei detenuti in Toscana, è la
strada maestra per iniziare a rimediare all’emergenza carceraria che potrebbe costare ai contribuenti “molte altre
condanne analoghe”.
Rimettere mano alla Fini-Giovanardi è un’idea condivisa dal Pd. Ma basterà?
“Certamente no, ma sarebbe un ottimo inizio. Almeno per toccare il tetto delle pene che è altissimo e fa scattare le
misure detentive. Gli altri passi consistono del dire no alle altre leggi speciali - vedi l’immigrazione - e ai pacchetti
sicurezza che hanno reso quasi impossibile l’accesso alle misure alternative. Poi vanno modificate le norme sulla
custodia cautelare e la legge Cirielli sulla recidiva. Sono tutte proposte già elaborate dalla commissione Giostra del
Csm”.
E con quali risultati?
“Secondo le stime elaborate in commissione uscirebbero dai 10 ai 20mila detenuti”. Insomma serve una
complessiva riforma del codice penale? “Esattamente. E abbiamo già pronti i testi Nordio e Pisapia. Non sarebbe
un lavoro così complesso. Dobbiamo assolutamente abbandonare la legislazione emergenziale che ci la lasciato con
norme contraddittorie e raffazzonate”.
Costruire nuovi penitenziari non è una soluzione?
“L’edilizia carceraria ha tempi lunghi e gli istituti in costruzione sono andati, o sono destinati, a rimpiazzare quelli
più vecchi e fatiscenti con scarso guadagno di capienza. E anche l’azione dell’ultimo governo in materia non è stata
abbastanza incisiva”.
Ma la capienza delle carceri italiane è davvero così ridotta rispetto al resto dei paesi occidentali?
“Tutt’altro. Il punto è decidere quali siano i reati meritevoli di essere puniti con il carcere e quali invece con
sanzioni diverse o con altre misure riparatorie. In numeri possiamo metterla così. I boss mafiosi al 41 bis sono non
più di 650. Altre settemila sono le persone detenute in regime di alta sorveglianza. Gli altri sessantamila - tolti gli
omicidi e qualche altro grave reato come le estorsioni e la violenza sessuale - sono dietro le sbarre per le leggi
speciali”.
Strade alternative?
“Il numero chiuso. In California e in Germania due corti hanno stabilito che si entra in carcere, per i reati minori,
solo se c’è posto”
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Giustizia: il piano-carceri e l’emergenza infinita del sovraffollamento
di Giampiero Di Santo
Italia Oggi, 10 gennaio 2013
Con un sistema carcerario come quello italiano, la condanna della corte europea dei diritti dell’uomo era inevitabile.
Angelo Sinesio, prefetto e commissario delegato per il “superamento della situazione di sovrappopolamento degli
istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale”, aveva chiarito già il 18 aprile dell’anno scorso alla camera,
commissione giustizia, che, malgrado tutti gli sforzi per costruire a tempi di record nuove carceri e ristrutturare
buona parte di quelle esistenti, la frantumazione delle competenze, sempiterno problema italico, ha finora impedito
e impedirà ancora una seria pianificazione degli interventi.
Come aveva spiegato appunto Sinesio in risposta alle domande dei parlamentari: “Per quanto riguarda tutte le
domande che riguardano l’utilizzo di ulteriore personale, l’utilizzo e la distribuzione delle carceri sul territorio,
purtroppo io sono commissario delegato per realizzare qualcosa, e non ho la funzione di pianificare gli interventi.
Lavorando su queste cose mi sono reso conto che abbiamo una criticità enorme sul discorso delle carceri perché
abbiamo quattro competenze diverse: il ministero delle infrastrutture che costruisce, quello della giustizia che

file:///D|/...PA/A%20-%20ULTIMI%20LAVORI/Argomenti%20Carcere%20FINO%20300313/20130330_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[12/04/2013 15:50:57]

a
w ltr
.a a
ltr cit
av tà
et
rin
a.

it

gestisce e pianifica, il Demanio che ne detiene la proprietà e il ministero della giustizia che di nuovo deve fare la
manutenzione”.
Il solito ginepraio, che aveva indotto il commissario a descrivere una situazione insostenibile in assenza di scelte
politiche e legislative, perché “avremo sempre criticità, non avremo pianificazione e programmazione, non potremo
realizzare carceri europee, ecosostenibili e strutturate logisticamente sul territorio. Questo è il motivo
dell’emergenza, che nasce da questo frazionamento di competenze”. Certo è che dalla data del suo insediamento,
avvenuto il 31 dicembre del 2011, di emergenze Sinesio ne ha dovute affrontare più di una.
Il Cipe, tanto per festeggiare l’avvento del commissario, lo stesso giorno aveva deciso di tagliare le risorse
disponibili da 675 a 447 milioni di euro, con una sforbiciata di 228 milioni, il 33,8% in meno. Una mazzata che ha
convinto e costretto il commissario delegato ad aguzzare l’ingegno, per non perdere nessuno dei 9.150 nuovi posti
per i detenuti e al contrario per aggiungerne altri 2273 fino ad arrivare al totale di 11.573. Non è un caso che i
tecnici abbiano lavorato per ridisegnare il piano carceri con l’obiettivo di risparmiare molti soldi da destinare, però,
alla realizzazione delle opere.
Insomma, una sorta di spending review ante-litteram, perché quella del premier Mario Monti non era ancora entrata
nel vivo. È nata così, per esempio, l’idea di arredare le nuove celle e anche gli uffici dei penitenziari con i mobili
costruiti dai detenuti nei laboratori di falegnameria interni. “L’ufficio del commissario sta predisponendo,
conformemente a quanto fatto dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, anche una convenzione per fare
realizzare ai detenuti tutti i mobili delle strutture carcerarie”, aveva spiegato ai parlamentari. Di più, in risposta alla
parlamentare radicale Rita Bernardini, che aveva ventilato la possibilità di fare partecipare i detenuti direttamente
alla costruzione delle opere, Sinesio non aveva potuto promettere.
“È sicuramente accoglibile l’istanza dell’onorevole Bernardini in ordine alla possibilità di utilizzare i detenuti
anche per altri lavori. Tanga però conto che queste sono opere segretate e che per legge il pregiudicato non
dovrebbe lavorare all’interno della struttura da realizzare.
Detto ciò, ci metteremo al lavoro per valutare come utilizzare queste risorse umane”, aveva promesso. C’è da dire
che la struttura del commissario si era anche messa al lavoro insieme con la Corte dei conti per tenere sotto stretto
controllo la spesa destinata al proprio funzionamento e ne era nato “a costo zero per l’amministrazione, un
programma di supporto informatico per la tenuta della contabilità speciale, perché si interfacci telematicamente con
la sezione di controllo della Corte dei conti in ordine al controllo preventivo cui siamo sottoposti”, aveva
specificato Sinesio. Che aveva lanciato l’idea di estendere alle altre strutture commissariali “un software che non
costa nulla ed è in linea con la Corte dei conti, che nel momento in cui spendiamo verifica immediatamente la
spesa effettuata a valere sulla cassa del commissario. Hanno quindi la possibilità di fare la verifica on line e quindi
di autorizzare o fare il rilievo”. Fantascienza, nell’Italia delle spese in deroga dei vari commissari straordinari.
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Giustizia: intervista al ministro Paola Severino; “Pene alternative… che occasione persa”
di Vincenzo R. Spagnolo
Avvenire, 10 gennaio 2013
“Quando si visitano luoghi come San Vittore o Poggioreale e si vede coi propri occhi la sofferenza di chi vi è
detenuto, ci si rende drammaticamente conto di come ogni giorno dietro le sbarre sia una sofferenza in più. Il mio
avvilimento dopo la sentenza della Corte di Strasburgo è dovuto a questo: sapere di avere affrontato il problema di
quelle persone, di averlo avviato verso la soluzione ma di non averlo definitivamente risolto, perché occorre
dell’altro tempo...”.
Parte da qui, l’intervista col ministro della Giustizia, Paola Severino, che a fine legislatura traccia un bilancio degli
interventi fatti per alleviare la grave situazione in cui versano 65mila detenuti, di quelli “non realizzati perché il
Parlamento aveva forse qualche altra legge più importante da approvare” e di quelli “che si possono ancora fare”.
Un paio, non decisivi ma fortemente simbolici, li porterà a compimento lei stessa, prima che l’orizzonte della
legislatura volga al termine: “Un mio rammarico è stato il taglio dei fondi destinati al lavoro per i detenuti, che
abbassa notevolmente il rischio di recidiva. Restano per ora solo 16 milioni di euro, ma mi sono impegnata affinché
tale cifra venga interamente destinata a questo scopo, prima che io lasci via Arenula”.
E l’altro, ministro Severino?
È la prossima inaugurazione del carcere di Arghillà, circa 300 posti, in provincia di Reggio Calabria. La stampa
l’ha giustamente portato ad esempio di dispendio di denaro pubblico senza alcuna utilità. È uno di quei casi di
nuove strutture penitenziarie dove, per carenza di una strada o di un impianto elettrico a norma, l’apertura non era
possibile. Quegli ostacoli sono stati risolti e spero di poterlo inaugurare nei prossimi giorni.
E cosa accadrà di altri penitenziari “minori”, tuttora chiusi?
Bisogna ragionare in termini di costi - benefici, come si è fatto per i piccoli tribunali. Per restare in Calabria, a
Laureana di Borrello, ce n’è uno dotato di circa ottanta posti, chiuso da alcuni mesi: ospitava una ventina di
detenuti, con costi di mantenimento assolutamente sproporzionati. Secondo il Dap, se portato alla sua effettiva
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capienza, potrà essere dotato di una quarantina di addetti e funzionare a pieno regime.
E gli interventi di edilizia carceraria, previsti dal Piano varato nel 2010? Come procedono?
Nonostante gli stanziamenti originari siano stati decurtati di 228 milioni di euro, il piano è stato rimodulato per
consegnare entro il 31 dicembre 2014 11.700 posti letto, ossia 2.273 in più rispetto al progetto precedente: già nel
2012 sono stati consegnati 3.178 nuovi posti, ai quali se ne aggiungeranno 2.382 entro giugno. Sono stati ricavati
grazie a fondi straordinari, ma anche stanziamenti ordinari.
Basteranno a risolvere entro un anno il “sovraffollamento strutturale”, come chiede la sentenza di Strasburgo?
Non è solo questione di realizzare nuovi padiglioni o nuovi penitenziari. La nostra azione, sin da gennaio, si è
articolata su tre direzioni: oltre a rimodulare il piano per l’edilizia, abbiamo varato il decreto “salva carceri”, per
incidere sia sul fenomeno delle cosiddette “porte girevoli” (gli ingressi per soli due - tre giorni), sia sulla durata
della pena in detenzione domiciliare (portata da 12 a 18 mesi).
Con quali risultati?
La popolazione di detenuti è scesa da 68.047 (novembre 2011) ai 65.747 di oggi. Gli ingressi per pochi giorni sono
passati dal 27% del totale (nel 2009) al 13% di quest’anno e ben 8.363 persone hanno potuto scontare la pena
presso il domicilio. In istituti come Piazza Lanza, a Catania, le porte girevoli sono state quasi del tutto eliminate e i
detenuti sono diminuiti di oltre 100 unità, un sesto del totale. Ottimi numeri, ma anche questo intervento da solo
non bastava. Così siamo partiti dai disegni di legge presentati in Parlamento e abbiamo scritto il ddl sulle misure
alternative. Che però, nonostante il suo impegno, non ha visto la luce.
Non è servita neppure la “moral suasion” del Quirinale. Perché?
Purtroppo il Senato non ha varato il testo in via definitiva, nonostante il provvedimento fosse stato approvato alla
Camera a larghissima maggioranza.
Qualcuno dice che avrebbe riguardato un numero basso di detenuti...
Nelle stime effettuate dal Dap e riportate dai relatori del provvedimento in commissione giustizia si parla di cifre
non trascurabili. E comunque bisogna avere presente come in Italia l’82% delle condanne si sconti in carcere,
mentre in Paesi come Gran Bretagna e Francia il 75% delle condanne comporta misure alternative. Perciò, le
soluzioni strutturali sollecitate anche dalla Corte di Strasburgo devono portare a un cambio di rotta: il carcere deve
essere l’extrema ratio. Questo Parlamento aveva una grande chance e l’ha sprecata. Mi auguro che la prossima
legislatura sappia coglierla, considerandola una priorità per il nostro Paese.

w

w

Giustizia: Pannella continua sciopero della fame… e interventi di politici, operatori, giuristi
Ristretti Orizzonti, 9 gennaio 2013
“Mi fa piacere che Napolitano, massimo responsabile della flagranza di reato dell’Italia nei confronti dei diritti
umani e della democrazia, ora sia mortificato, bene. Non so cosa accadrà dopo. La condanna ennesima arriverà,
perché siamo il flagranza come Italia da delinquenti professionali, non solo contro il popolo italiano ma contro
l’Europa e le sue istituzioni”.
Queste le parole di Marco Pannella (Radicali) a Tgcom24, che precisa che il suo sciopero continua ma “è solo
della fame e non della sete”. “Se i 400mila andassero a chiedere giustizia con avvocati e politici, l’Italia
partitocratica, ladra di denaro e di verità, quanto dovrebbe sborsare? 100 euro per 400mila. L’Italia sarebbe
colpevole anche di bancarotta fraudolenta. Monti sta mettendo le pezze a quello di cui siamo stati responsabili
come popolo italiano.
A noi avete dato il 2% e agli altri il 98%. Gli altri sono ladri di verità, di democrazia e di quattrini. Siamo solo noi
che da trent’anni abbiamo individuato il problema. Il vero problema che ci rimproverano non è solo che siamo dei
nazi-comunisti per come teniamo le nostre carceri ma siamo responsabili del fatto che ci sono 10 milioni di
processi civili e penali e nelle carceri 20mila persone che quando avranno al sentenza saranno ritenuti innocenti. Il
vero problema è che almeno 20 milioni di italiani hanno a che fare con processi che durano oltre la loro morte.
Oggi si danno le colpe a Monti ma il popolo italiano se la prenda con se stesso. Prima di Monti chi cacchio ha
votato?”, conclude.
Bonino (Radicali): sarò candidata a sostegno della lista “Amnistia, giustizia e libertà”
Dichiarazione di Emma Bonino, Vice Presidente del Senato: “In merito al lancio AdnKronos di questo pomeriggio
riguardo ad una mia eventuale non partecipazione alle prossime elezioni, desidero precisare che sarà candidata a
sostegno della Lista di scopo “Amnistia, Giustizia e Libertà” promossa dai radicali. L’ennesima condanna di oggi
da parte della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo per il trattamento inumano e degradante dei detenuti
nelle nostre carceri conferma ciò che noi radicali sosteniamo da anni sulla malagiustizia in generale e sull’illegalità
e disumanità del nostro sistema penitenziar io in particolare, e conferma la assoluta necessità ed urgenza di essere
presenti alle prossime elezioni con la Lista “Amnistia, Giustizia e Libertà”.
Cicchitto (Pdl), dopo condanna di Strasburgo rivedere il carcere preventivo
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“La condanna della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo all’Italia per il sovraffollamento delle carceri e la
violazione dei diritti dei detenuti, impone al prossimo governo e al prossimo Parlamento una grande responsabilità
e un impegno da onorare, senza più alibi: predisporre una profonda e innovativa riorganizzazione della giustizia.
Il nostro sistema giudiziario a causa delle mancate e necessarie trasformazioni, a causa degli ostacoli spesso
innalzati sulla strada della modernizzazione, nel corso degli anni si è deformato tanto da arrivare alla realtà attuale,
a situazioni di degrado e di iniquità nelle quali sono comprese quelle dei nostri istituti penitenziari. A ciò in
particolare, bisognerà porre rimedio, nella legislatura che verrà, con sollecitudine e tempestività, non solo con la
realizzazione delle non più rinviabili riforme strutturali ma anche con un cambiamento relativo all’area della pena
detentiva in carcere. L’abuso della carcerazione preventiva in carcere, che riguarda ben il 40 per cento dei detenuti,
è una delle storture più evidenti e inaccettabili di questo nostro sistema che non funziona più, tanto che la Corte
europea è già intervenuta ammonendo l’Italia sulla necessità di un utilizzo più prudente della detenzione prima
della condanna.
Il governo Berlusconi ha avviato, non senza difficoltà, questo complesso percorso di rinnovamento con l’intento di
affrontare ogni aspetto e problema della giustizia in modo armonico e organico. La questione carceri, per risolvere
la quale l’Europa ha concesso al nostro Paese un anno di tempo per mettersi in regola, deve essere inserita in un
progetto globale che preveda l’introduzione di nuove norme e interventi per una giustizia che sia all’altezza di un
paese civile, più equa, più veloce e rispettosa dei diritti di tutti i cittadini”. È quanto dichiara il capogruppo del Pdl
alla Camera, on. Fabrizio Cicchitto.
D’Ambrosio Lettieri (Pdl): dopo condanna Ue serve amnistia
“L’ennesima condanna dell’Italia da parte della Corte europea per violazione della dignità umana nelle carceri non
giunge, purtroppo, inaspettata. Sono anni che visito personalmente le carceri della mia regione, la Puglia e sono
anni che ne denuncio la condizione insostenibile, sia per i detenuti e le detenute, che per il personale penitenziario.
Oltre alle tante interrogazioni, per quanto riguarda il carcere di Bari, ho lanciato anche una provocazione,
proponendo una chiusura immediata della struttura per assoluta inadeguatezza dei requisiti tecnico-strutturali e
della sua capacità ricettiva che è tarata per ospitare la metà dei detenuti presenti. E la situazione non è migliore per
il personale e gli agenti di polizia penitenziaria i cui lodevoli sforzi meriterebbero ben altro tipo di trattamento e di
riconoscimenti. Le condizioni di detenuti e personale del carcere di Taranto è pressoché analoga.
Mi ero anche battuto per l’utilizzo di una struttura penitenziaria modello, quella di Spinazzola, praticamente
inutilizzata, che avrebbe potuto perlomeno alleviare la situazione di sovraffollamento. In un perdurante quadro di
gravissima criticità non si sa che fine abbiano fatto le cospicue risorse economiche destinate dal Governo
Berlusconi all’edilizia carceraria in Italia (circa 800 milioni di euro), ma si sa certamente che ben 40 milioni di
euro destinati alla costruzione di un nuovo carcere a Bari siano andati persi, tra l’altro, per le inefficienti e
inadeguate posizioni locali, a cominciare da quella del Sindaco.
E allora credo ci si debba orientare immediatamente verso l’amnistia: sarà pure il segno della incapacità dello Stato,
ma resta ormai l’unica strada percorribile per superare un’emergenza strutturale che espone il nostro Paese a
ripetute condanne della Corte di Giustizia europea.
Contestualmente va messo in ristrutturazione il sistema normativo che disciplina le politiche penitenziari e dando
piena attuazione alle misure alternative alla pena detentiva, anche per i soggetti in attesa di giudizio, che
raggiungono il 40% della popolazione carceraria.
Si tratta di una storia di inefficienze, ritardi e diritti negati di cui tutti dovremmo fare mea culpa reagendo
finalmente all’unisono per cambiare questo quadro sconsolante e vergognoso che trasforma un luogo che dovrebbe
svolgere una funzione rieducativa, paradossalmente in una sorta di discarica umana. Torno a ribadire che risolvere
in fretta il problema del sovraffollamento è un dovere della politica, è una battaglia civile e democratica che deve
restituire dignità ai detenuti e alle detenute, senso all’obiettivo di reinserimento sociale e assicurare agli operatori
del settore ogni strumento utile a lavorare in un clima di serenità e di sicurezza”. È quanto sostiene in una nota il
sen. del Pdl, Luigi d’Ambrosio Lettieri, segretario della Commissione sanità di Palazzo Madama.
Comi (Pdl): obbligo futuro governo sanare emergenza
“Obbligo e dovere morale del futuro governo sarà quello di sanare in tempi rapidi l’emergenza carceri. La sentenza
di condanna a pagare una multa, espressa ieri dalla Corte europea dei diritti umani nei confronti dell’Italia per il
sovraffollamento e l’imbarbarimento dei nostri istituti penitenziari, riporta in primissimo piano la questione. E
induce a una profonda riflessione, innanzitutto il mondo politico, su una realtà vergognosa e indegna di un Paese
civile e democratico, correttamente definita dal presidente Napolitano una “mortificante conferma” dell’incapacità
dello Stato di assicurare diritti basilari ai reclusi”. Lo afferma Lara Comi, europarlamentare del Pdl.
Rao (Udc): eliminare stato illegalità entro 100 giorni
“Quello che non si è fatto in questa legislatura dovremo farlo nei primi 100 giorni della prossima.
Occorre tirare fuori le carceri dalla situazione di illegalità. È un obbligo giuridico e morale che tutte le forze che si
candidano per il prossimo Parlamento devono assumere nei confronti dei cittadini e dell’Europa”. Lo afferma il
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deputato dell’Udc Roberto Rao.
“Una delle più gravi mancanze di questa legislatura - aggiunge - è stata l’incapacità di rispondere con norme e
provvedimenti adeguati all’emergenza carceraria che l’odierna sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo
certifica come illegale. E a nulla sono serviti i numerosi ed accorati appelli delle massime istituzioni civili e
religiose, dal Presidente della Repubblica al Papa. In questi cinque anni il Parlamento è stato costretto a impiegare
più di due terzi del tempo dedicato ai problemi della giustizia in uno scontro all’arma bianca su norme ad
personam o relative a processi eccellenti. Siamo di fronte ad una emergenza drammatica ed evidente agli occhi di
tutti che deve essere affrontata al pari delle altre emergenze nazionali, con rapidità e condivisione.
Invece l’ultimo atto di questa legislatura è stata la mancata approvazione da parte del Senato della legge sulle pene
alternative al carcere. Basta leggere le statistiche per capire che più dei due terzi di coloro che scontano la pena in
carcere vi tornano per altri reati, mentre è recidivo solo il 20 per cento di chi sconta la pena in circuiti alternativi e
poco più dell’uno per cento di quanti vengono inseriti nel mondo del lavoro”.
“Le soluzioni per affrontare in tutta la sua complessata questo problema - conclude Rao - esistono e noi le abbiamo
più volte enunciate e vanno dalla depenalizzazione dei reati minori alla rivalutazione di misure alternative al
carcere, dell’uso meno diffuso della custodia cautelare all’adeguamento dell’organico del personale di polizia, dalla
riqualificazione delle strutture esistenti alla nuova edilizia carceraria, fino agli accordi internazionali per far
scontare ai detenuti stranieri le pene nello Stato di appartenenza”.
Vietti (Csm): impegno partiti per le carceri già in campagna elettorale
Il tema delle carceri “veda l’esplicito impegno dei partiti in campagna elettorale per proporre soluzioni che il
prossimo Parlamento dovrà rapidamente adottare”. È l’auspicio espresso dal vicepresidente del Csm, Michele
Vietti, commentando la condanna inflitta da Strasburgo all’Italia per il sovraffollamento dei penitenziari del Paese.
“Il Csm fa suo il giudizio del presidente della Repubblica - ha sottolineato Vietti, a margine del plenum di questa
mattina - che ha parlato di mortificante conferma di una situazione che aveva già definito a suo tempo indegna di
un Paese civile”. A chi gli chiedeva se, di fronte a una tale emergenza, sia ineludibile giungere a un provvedimento
di clemenza, Vietti ha risposto: “Sulla clemenza sappiamo bene che c’è un problema politico e numerico.
Bisognerà aspettare di vedere la composizione e l’orientamento del prossimo Parlamento”. Palazzo dei Marescialli,
ha ricordato il vicepresidente, ha affrontato già la questione degli istituti di pena italiani: il mese scorso ha
“approvato una delibera che contiene soluzioni strutturali di modifiche normative che, se approvate, porterebbero a
deflazionare il sovraffollamento carcerario”, ha concluso Vietti.
Margara: (Garante detenuti Toscana): la condanna dell’Europa non è una sorpresa
Alessandro Margara denuncia da tempo le condizioni drammatiche delle carceri anche in Toscana: “Il rischio è che
nell’indifferenza generale nulla cambi”.
Niente di nuovo sotto il sole, purtroppo. La condanna europea non è certo una sorpresa per chi, come il Garante
regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Alessandro Margara, denuncia con
forza da tempo le drammatiche condizioni di sovraffollamento delle carceri in Italia e in Toscana. “La Corte
Europea dei diritti dell’uomo - commenta Margara - ha sanzionato l’Italia sul ricorso di alcuni detenuti che fanno
parte di un mezzo migliaio che ha fatto analogo ricorso e che otterrà analogo risultato”.
E prosegue: “La Corte Europea afferma che l’Italia deve ridurre il numero dei propri detenuti che attualmente è
superiore di circa 20mila ai posti disponibili. Questo può essere realizzato nei tempi rapidi richiesti dalla Corte
Europea in due modi: o si costruiscono nuove carceri o si fa un ‘bel condonò. Tutte e due le vie sono chiuse, la
prima per mancanza di risorse economiche, la seconda per la presumibile opposizione di Monti. L’ipotesi più
probabile è che le cose restino come sono fra l’indifferenza generale e che la Corte Europea continui a condannare
l’Italia”.
La sentenza di Strasburgo condanna l’Italia per il trattamento inumano e degradante di sette carcerati rinchiusi a
Busto Arsizio e a Piacenza. La Corte ha riconosciuto un risarcimento per danni morali di centomila euro, invitando
l’Italia a porre rimedio al sovraffollamento delle carceri entro un anno.
Nota di Francesco Maisto (Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna)
Leggo che si ricomincia a rimbalzare tutta la responsabilità sulla classe politica in generale da una parte, e si
chiedono azioni urgenti di tutta l’Anm. Verso il futuro Governo. Non credo che tutta e solo la colpa sia della
politica in generale, che ha pure le sue responsabilità. Pur essendo convinto assertore del valore unitario delle
azioni dell’Anm, non credo che riuscirà a sortire tanto chiedendo impegni di programma in campagna elettorale.
Suggerirei, in estrema sintesi:
1. Abbandonare l’ipocrisia che l’approvazione del ddl sulla messa alla prova avrebbe risolto il problema.
Comunque gli effetti sarebbero stati molto limitati, nel corso degli anni, in analogia con la 199 (la cd “svuota
carceri” - ndr).
2. Lavorare nell’immediato a leggi ferme. Riforme strutturali e di organizzazione si possono attuare e non sono
state tentate. Qualche idea c’è in giro. Ma nulla leggo tra agende e programmi.
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3. Riprendere i due documenti elaborati dalla Commissione Mista del Csm e subito abbandonati, anche in sede
ministeriale. La sola approvazione di alcuni correttivi alla inutile carcerazione proposti avrebbe deflazionato in
carcere di 10.000 detenuti!
4. Non puntare sull’edilizia penitenziaria.
5. In linea con la sentenza della Corte, superare lo scandalo della non esecutività delle decisioni della Magistratura
di Sorveglianza. Anche qui è illuminante il percorso della Commissione Mista.
Ucpi: servono misure strutturali, no propaganda
“Quella della Corte europea dei diritti dell’uomo è una sentenza annunciata e conferma la necessità che temi come
la crisi delle carceri e la riforma della giustizia, acquistino centralità nel dibattito politico ed elettorale, come l’Ucpi
chiede da tempo”. Lo dichiara in una nota l’ Unione delle Camere Penali Italiane.
“L’intollerabile situazione delle carceri italiane - continua l’Ucpi, che ci ha fatto meritare l’ennesima condanna
della Cedu, è lo specchio fedele di una giustizia che non funziona e calpesta i diritti fondamentali, di cui si
dovrebbe però parlare in maniera seria e concreta, soprattutto in campagna elettorale, senza strumentalizzazioni, e
senza solidarietà pelose e di maniera.
Dicano i rappresentanti dei partiti quali sono le riforme che in tema di giustizia propongono, e dicano soprattutto se
sono disposti ad affrontare l’emergenza con strumenti adeguati, come l’amnistia e l’indulto. Si smetta poi di
strumentalizzare la mancata approvazione del ddl sulla messa alla prova, provvedimento dal potenziale assai ridotto
per come era stato licenziato dalla Camera, e inadeguato a far fronte alla crisi se non profondamente modificato.
Il sovraffollamento carcerario è un problema strutturale e va affrontato con riforme strutturali, incrementando le
misure alternative e intervenendo sull’abuso della custodia cautelare, ad esempio, ma è anche un’emergenza attuale
che pretende scelte coraggiose e non il consueto coro di chi vuole salvarsi, oltre che l’anima, anche i voti, e quindi
piange con un occhio solo.
Dichiarazione di Lucia Castellano, Assessore del Comune di Milano
L’Italia è stata condannata dalla Corte di Strasburgo per il sovraffollamento delle sue carceri: E’ una notizia che
non fa onore a questo Paese, anche perché le norme penitenziarie più avanzate d’Europa (tanto la legge del 75
quanto il regolamento di esecuzione del 2000). Purtropo queste norme non sono mai state applicate nella loro
interezza. Non solo. Si sono succedute nel tempo una serie di norme che guardano al solo profilo retributivo della
pena (vedi legge ex Cirielli). Sarebbero due, a mio parere, i rimedi per evitare queste ignominose condanne. In
primo luogo abolire leggi "carcerogene" come la Bossi Fini e la ex Cirielli e finalmente considerare il carcere
l’extrema ratio e non la prima risposta punitiva che ci viene in mente. Ci é di esempio, in questo senso, il progetto
di riforma del codice penale del nostro Sindaco, quando era Presidente della Commissione Giustizia della Camera
dei Deputati. In secondo luogo, bisognerebbe occuparsi di come organizzare il tempo e le condizioni di vita di chi é
recluso in carcere. Cominciando da una banalita: aprire le porte delle stanze di detenzione, come prevede la legge.
Ci vuole solo un po' di coraggio: più il carcere è affollato, più le stanze devono stare aperte. E’ un suggerimento
che viene dal buon senso, oltre che da una precisa disposizione normativa ( la legge distingue infatti i locali di
pernottamento da quelli di svolgimento delle attivita). Una terza via d’uscita a questa vergogna potrebbe essere
quella di considrare il detenuto portatore di tutti i diritti civili previsti dalla Costituzione, escluso quello della libertà
personale, che è limitata dalla detenzione. In una parola, la pena é il muro di cinta. All’interno di queste mura
debbono essere conservati la dignità personale, la libertà di movimento, la responsabilita individuale, la qualità
della vita. C’e un esempio in Italia, il Carcere di Bollate. Dove ci si limita ad applicare la legge. Oggi, purtroppo, la
vera rivoluzione sta nell'applicazione di quanto già prescritto dal legislatore.
Don Spriano (Cappellano Rebibbia): sentenza importante, è ora decisioni
“È importante che la sentenza abbia suscitato una maggiore attenzione e riflessione. Ma è ancora più importante
che chi può decidere, decida. Ma questo non sta avvenendo”. È il commento al Sir di don Sandro Spriano,
cappellano dell’istituto penitenziario di Rebibbia (Roma), alla sentenza della Corte europea dei diritti umani di
Strasburgo che ha condannato ieri l’Italia per il trattamento inumano e degradante nei confronti di sette detenuti
nelle carceri di Busto Arsizio e di Piacenza.
‘Sono contento - afferma don Spriano, è una conferma simbolica di quanto denunciamo da anni. Ma ancora una
volta, e non sarà l’ultima, è mortificante. Ricordiamo che già c’era stata un’altra condanna della Corte di
Strasburgo nel 2009. Il problema è che queste sentenze lasciano il tempo che trovano nell’opinione pubblica. Non
so quanti cittadini siano davvero favorevoli o quanti pensino invece che il carcere debba punire al massimo, come
sta avvenendo’.
Anche se la sentenza riguarda casi estremi, fa notare il cappellano di Rebibbia, “queste situazioni sono oramai
diffuse in tutta Italia. I detenuti italiani sono abbandonati. Non hanno più i diritti che dovrebbero avere, prima di
tutto il diritto alla dignità”. Don Spriano si augura che “qualche grande politico presente nelle liste elettorali
cominci a parlare dei problemi del carcere. Finora non è successo”.
Dario Fo: l’Europa ha punito l’Italia e finalmente ha fatto giustizia
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“È una vergogna”, ma è anche “una giornata straordinaria perché l’Europa ha punito l’Italia e finalmente ha fatto
giustizia. Sono anni che diciamo che la situazione del carcere italiano è indegna di un popolo civile”.
Dario Fo ha commentato così la sentenza della Corte europea dei diritti umani che ha condannato l’Italia per il
trattamento “inumano e degradante” dei detenuti. E lo ha fatto in un contesto che più adatto non si poteva
immaginare: il carcere di San Vittore, a Milano, dove un nutrito gruppo di detenuti ha sottolineato con applausi
scroscianti la presenza del premio Nobel e il suo discorso.
“Oggi - ha aggiunto Dario Fo parlando anche a nome di Franca Rame, invitata ma assente - abbiamo vinto una
battaglia. Siamo profondamente felici per aver collaborato, in quarant’anni, alla lotta per una situazione più umana
e vivibile del carcere. Speriamo che in questo modo l’Europa abbia spronato il governo che verrà a cambiare le
cose, a trasformare le carceri in un luogo dove si migliora e non dove si peggiora”.
Il premio Nobel ha ricordato l’impegno suo e della moglie con “Soccorso rosso”, l’organizzazione che negli anni di
piombo assicurava assistenza legale ai militanti di sinistra in prigione e monitorava le condizioni carcerarie. E ha
ricordato anche il suo arresto, nel novembre del 1973, e la sua breve detenzione a Sassari “per resistenza a un
pubblico ufficiale” che - ha ironizzato Fo, ma non troppo - “ha perso due volte il processo e non ha fatto carriera”.
Eravamo “leggermente” di sinistra - ha aggiunto - e rompevamo davvero le scatole. Non come la sinistra di oggi,
che le rompe di meno, forse troppo poco...”.
L’incontro si è aperto a sorpresa con un aneddoto su San Francesco, “anch’egli detenuto quando era un ragazzino”.
Perché quella del carcere, secondo l’attore, “è un’esperienza che tutti dovrebbero provare, bisognerebbe fare come
in certe tribù dell’Africa, dove i ragazzini vengono tenuti per una settimana in prigione”.
L’incontro si è concluso con uno scambio di doni. Dario Fo ha regalato alcuni suoi dipinti e in cambio ha ricevuto
dai detenuti diversi oggetti prodotti nella legatoria del carcere, con una dedica che ha commosso il premio Nobel:
“A Dario Fo, il giullare che ha saputo donare al mondo pagine teatrali uniche senza dimenticare di lottare per gli
ultimi e gli oppressi”.
All’incontro, voluto dalla direttrice del carcere Gloria Manzelli e organizzato nell’ambito del progetto “Liberazione
nella prigione” con il supporto della Libera Università del Teatro di San Vittore, è intervenuto anche l’assessore
comunale Stefano Boeri, che ha ribadito la volontà di portare in carcere, per un giorno, la Pietà di Michelangelo. “E
vorremmo - ha detto Boeri - che quel giorno ci fosse anche Dario Fo, un uomo unico perché capace di trasformare
gli spazi”.
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Giustizia: Napolitano; “Mortificante conferma”. Schifani: “La sentenza non ci fa onore”
Ansa, 9 gennaio 2013
“La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo rappresenta un nuovo grave richiamo” per
l’Italia ed è “una mortificante conferma della incapacità del nostro Stato a garantire i diritti elementari dei reclusi in
attesa di giudizio e in esecuzione di pena”, è stato il commento del presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano.
Il capo dello Stato ha sottolineato che “la Corte chiarisce che non spetta ad essa dettare ai singoli Stati le normative
penali né i criteri di organizzazione dei rispettivi sistemi penitenziari, ma ribadisce le raccomandazioni venute dal
Consiglio d’Europa affinché gli Stati prevedano adeguate misure alternative alla detenzione, riducendo il ricorso
alla carcerazione.
In questa direzione - ha ricordato Napolitano - il Parlamento avrebbe potuto, ancora alla vigilia dello scioglimento
delle Camere, assumere decisioni, e purtroppo non l’ha fatto. La questione deve ora poter trovare primaria
attenzione anche nel confronto programmatico tra le formazioni politiche che concorreranno alle elezioni del nuovo
Parlamento così da essere poi rimessa alle Camere per deliberazioni rapide ed efficaci”.
Schifani: sentenza corte Strasburgo non ci fa onore
“La sentenza della Corte di Strasburgo è un segnale preoccupante per il nostro Paese perché mette in luce
l’insostenibilità della situazione carceraria in Italia. Un verdetto che non ci fa onore e che ci invita a riflettere e ad
agire. I detenuti hanno il diritto di scontare la pena in condizioni umane e lo Stato ha il dovere di saperle garantire.
Il problema del sovraffollamento delle carceri deve quindi essere affrontato e risolto con urgenza e con un
approccio di quella coesione nazionale che è indispensabile per attuare ogni processo di riforma di così rilevante e
fondamentale entità”. Lo rende noto un comunicato dell’ufficio stampa del Senato d’Italia.
Giustizia: il criminologo Fiandaca; l’iniziativa di Marco Pannella va sostenuta e sviluppata
Notizie Radicali, 9 gennaio 2013
Giovanni Fiandaca, giurista, ordinario di diritto penale presso l’Università di Palermo. È stato docente di Diritto
penale e di Criminologia presso l’Università Kore di Enna. Con Enzo Musco ha curato una collana di manuali di
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diritto penale. Pubblica articoli sull’edizione palermitana del quotidiano “La Repubblica”. Fra il 1994 e il 1998 è
stato membro del Consiglio Superiore della Magistratura. Dal 1999 al 2001, nominato dal guardasigilli Oliviero
Diliberto, ha presieduto una commissione ministeriale per la redazione di un testo unico in tema di contrasto alla
criminalità organizzata.
Cosa ne pensa della situazione delle carceri italiani e come osserva i vari approcci alla problematica che esprime il
mondo politico?
La situazione delle carceri ha raggiunto livelli di estrema gravità e drammaticità. Purtroppo, la stragrande
maggioranza delle forze politiche mostra scarsa sensibilità rispetto a un problema annoso che richiederebbe
interventi adeguati e non più dilazionabili. Un recente riscontro della scarsa sensibilità politica è rinvenibile nella
sopravvenuta decisione di tagliare le risorse per incentivare il lavoro dei detenuti, ancorché inizialmente previste
nella Legge di stabilità.
Lei che ha studiato a lungo la questione della funzione della pena, che giudizio dà dell’iniziativa di Pannella
sull’amnistia?
La questione degli scopi della pena è troppo complessa per poter essere affrontata in poche battute. Posso solo dire
che in proposito soffre di una certa stanchezza anche il dibattito teorico-accademico. E ho motivo di ritenere che
non poca confusione e non poco disorientamento diffusi nel mondo della politica rendano la discussione sul tema
particolarmente difficile anche nelle sedi politico-istituzionali. Un parlamentare di centro-destra, che ho avuto
occasione di incontrare nell’ambito della presentazione di un libro, ha avuto l’onestà di ammettere che il
Parlamento oggi non sarebbe in grado di affrontare un problema così arduo, anche a causa dell’eccessiva
divergenza e frammentazione dei punti di vista. Senza contare le pulsioni repressive diffuse in una verosimile
maggioranza della popolazione, artificialmente indotte dalle ventate di populismo anche penale presenti peraltro
non solo nel nostro Paese. Nonostante queste difficoltà di partenza, ritengo che, come studiosi e come intellettuali,
dovremmo a maggior ragione impegnarci molto di più per riaprire un dibattito pubblico non solo sul tema del
carcere, ma della punizione più in generale. Occorrerebbe in teoria una sorta di nuovo illuminismo penalistico per
riattivare un approccio razionale e critico all’interno di una discussione pubblica che continua purtroppo a
riproporre stancamente e meccanicamente concezioni almeno in parte obsolete e atteggiamenti collettivi alimentati
più da pulsioni emotive che da considerazioni razionali. In questo quadro, il discorso sul carcere andrebbe
affrontato non isolatamente, ma nel contesto più generale di una revisione del sistema sanzionatorio complessivo e
del catalogo dei reati. Da questo punto di vista, allora, l’amnistia potrebbe rappresentare non certo una modalità
risolutiva di intervento, ma soltanto un provvedimento destinato ad affrontare l’emergenza contingente. Non sarei
contrario in linea di principio, considerata la drammaticità della situazione carceraria, ma il vero e arduo problema
rimane quello di far oggi maturare l’ampio consenso politico necessario ai fini di una approvazione parlamentare di
un provvedimento di questo genere.
Non pensa che l’iniziativa di Pannella metta in discussione la previsione di molti reati senza vittime che affollano
le carceri, legati al proibizionismo sulle droghe e sull’immigrazione come reato in sé?
Sì, penso, anche in base a quanto detto prima, che l’iniziativa di Pannella metta implicitamente in discussione la
legittimazione di non poche fattispecie di reato presenti nel nostro ordinamento e le ragioni della loro
sopravvivenza.
Non pensa che la battaglia di Pannella possa essere un’occasione per ridiscutere l’istituzione carceraria in quanto
tale?
Lo penso. E ritengo che questa iniziativa di Pannella va supportata e sviluppata.
Quali reati secondo lei possono essere depenalizzati? Quali reati potrebbero essere puniti con misure alternative al
carcere?
Come studioso di diritto penale sensibile alle nuove prospettive della giustizia riparativa, e comunque alle chances
di utilizzo di strumenti extra punitivi di intervento, le dico che la possibilità di fare a meno della pena tradizionale è
in linea teorica prospettabile per un numero di reati ben più ampio di quanto abitualmente non si ritenga.
Bisognerebbe, in realtà, avere il coraggio di sperimentare, senza soggiacere alla vischiosità e all’inerzia dei vecchi
schemi punitivi. Ma il mondo della politica è disposto a dare ascolto al pensiero penalistico più evoluto?
Occorrerebbe un mutamento di orizzonte culturale, che, partendo dalla società, finisca col coinvolgere anche i
politici.
Secondo lei perché nell’affrontare la questione giustizia, in pochi si soffermano ad analizzare la spesa che il sistema
genera alle casse dello stato e quindi alle tasche degli italiani?
Perché, come dicevo prima, il tema della punizione viene perlopiù affrontato in maniera poco razionale e
predominano i pregiudizi consolidati e gli atteggiamenti emotivi e la paura di affrontare vie nuove.
Pannella dice spesso che la prescrizione è un’amnistia di classe, perché chi può permettersi buoni avvocati può
tirare in lungo i processi. Lei che ne pensa?
C’è non poco di vero in questa valutazione di Pannella. La disciplina della prescrizione andrebbe peraltro
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completamente riscritta, specie dopo i guasti provocati dall’opportunistico riformismo berlusconiano.
Nei confronti della lista “amnistia Giustizia e Libertà”, sarebbe interessato ad un concreto appoggio, pensando,
anche, ad una eventuale candidatura “di scopo” con tali liste?
Manifesto con convinzione la mia disponibilità a collaborare e non escludo l’eventualità di accettare una proposta
di candidatura.
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Giustizia: “Una tortura le vostre carceri”… così la Corte di Strasburgo condanna l’Italia
di Liana Milella
La Repubblica, 9 gennaio 2013
La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per le condizioni di vita inumane nelle carceri, in
particolare per il trattamento degradante di sette detenuti nelle carceri di Busto Arsizio e Piacenza. L’ultimatum di
Strasburgo per il presidente della Repubblica Napolitano è una “mortificante conferma”.
“Violazione dei diritti umani, tortura e trattamento disumano o degradante”. La Corte europea per i diritti
dell’uomo di Strasburgo schiaffeggia l’Italia sul carcere. La strapazza sull’assurdo sovraffollamento. La costringe a
pagare 100mila euro a 3 detenuti di Busto Arsizio e a 4 di Piacenza costretti per anni in celle di 3 metri. Loro si
sono rivolti alla Cedu reclamando giustizia e l’hanno ottenuto nel modo più clamoroso. Collezionando il severo
richiamo di Napolitano e “l’avvilito rammarico” del Guardasigilli Severino che, sul filo della legislatura, si è vista
bloccare il ddl sulle misure alternative da chi al Senato, come il capogruppo Pdl Maurizio Gasparri con la Lega, ha
preferito votare la riforma forense. Lo twitta pure Corrado Passera: “Male ha fatto il Parlamento a buttare a mare
quel ddl”.
Uno schiaffo pesante taglia la campagna elettorale e costringe i partiti a occuparsi di un tema che non buca il video.
Soprattutto perché la Corte mette l’Italia sotto tutela e le dà un anno di tempo per correggere la grave stortura
carceraria. Senza interventi metterà mano ai 550 ricorsi di altrettanti detenuti che denunciano condizioni
inaccettabili.
La sentenza piomba sull’Italia alle 11. Reagisce subito Paola Severino: “La mia amarezza è grande, ma non sono
stupita: non è consentito a nessuno fare campagna elettorale sulla pelle dei detenuti”.
Poi l’avvilimento per il ddl mancato su domiciliari e messa in prova. Ancora: i risultati del decreto approvato sullo
stop alle “porte girevoli” con i detenuti scesi nel 2011 da 68.047 a 65.725. Alle 17 ecco la nota sdegnata di
Napolitano: “È la mortificante conferma della perdurante incapacità del nostro Stato a garantire i diritti elementari
dei reclusi in attesa di giudizio e in esecuzione di pena”. Una rampogna per il ddl bloccato: “Il Parlamento avrebbe
potuto assumere decisioni e purtroppo non lo ha fatto”.
Un monito ai partiti: “Il confronto sul carcere dev’essere una priorità per le forze politiche”. “Quello che non si è
fatto in questa legislatura dovremo farlo nei primi 100 giorni della prossima” promette Roberto Rao del’Udc. Anna
Finocchiaro del Pd già vede “il futuro governo di centrosinistra “ impegnato a “restituire alla pena la funzione
costituzionale di rieducazione del condannato”.
Il premio Nobel Dario Fo va a San Vittore e, applauditissimo, parla di “giorno straordinario perché l’Europa ha
fatto giustizia”. Marco Pannella è pesante: “Cosa altro dovremmo ancora fare per decriminalizzare la sostanziale e
perbenista criminalità di stampo nazi-comunista per cui siamo infamati in Europa e nel mondo?”. Prosegue col
solo sciopero della fame. Il presidente di Antigone Patrizio Gonnella vede una sentenza “epocale” cui “ne
seguiranno centinaia se l’Italia sul carcere non cambia strategia politica
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Giustizia: ci voleva la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo…
di Valter Vecellio
Notizie Radicali, 9 gennaio 2013
Dunque, “nuovo grave richiamo alla insostenibilità della condizione in cui vive gran parte dei detenuti nelle carceri
italiane”… “mortificante conferma della perdurante incapacità del nostro Stato a garantire i diritti elementari dei
reclusi”… “ingiustificabile stato di cose”; e ancora: “…Il Parlamento avrebbe potuto, ancora alla vigilia dello
scioglimento delle Camere, assumere decisioni, e purtroppo non l’ha fatto. La questione deve ora poter trovare
primaria attenzione anche nel confronto programmatico tra le formazioni politiche che concorreranno alle elezioni
del nuovo Parlamento così da essere poi rimessa alle Camere per deliberazioni rapide ed efficaci”. Così il
presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha commentato la sentenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo di Strasburgo che per l’ennesima volta ha condannato il nostro paese per la situazione della Giustizia e
delle carceri.
Va tutto bene. Solo che la doglianza presidenziale viene dopo oltre un anno di inerzia dello stesso presidente: che
dopo aver parlato di “prepotente urgenza”, di “realtà che ci umilia in Europa e ci allarma”, di “abisso che separa la
realtà carceraria di oggi dal dettato costituzionale”, di “emergenza assillante”, e aver auspicato ogni “possibile
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intervento e non escludendo pregiudizialmente nessuna ipotesi”… dopo aver solennemente pronunciato queste
impegnative parole, non ha dato alcun pratico seguito, e non ha fatto l’unica cosa che avrebbe dovuto e potuto fare:
mandare un formale messaggio al Parlamento ponendolo di fronte alle sue responsabilità.
Non c’è giornale che non dedichi un suo spazio alla questione. Non è mai troppo tardi, vien da dire, rubando il
titolo di una famosa trasmissione della Rai anni Sessanta. Ma al tempo stesso ci si può e ci si deve chiedere
dov’erano fino a oggi, perché hanno dovuto attendere la sentenza di Strasburgo per accorgersi di una realtà da
tempo denunciata e che è sotto gli occhi di tutti.
E così la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo ha fatto quello che Napolitano non ha voluto e saputo
fare: ricordare e ricordarci che nelle carceri italiane il sovraffollamento si aggira sul 142 per cento, vale a dire ci
sono 140 detenuti per ogni 100 posti letto, mentre la media europea è del 99,6 per cento, e siamo maglia nera in
Unione europea per la condizione degli istituti. E ci sono regioni che statisticamente stanno anche peggio: la
Liguria è al 176,8 per cento; la Puglia al 176,5 per cento; il Veneto a 164,1 per cento. E ci sono casi limite, in cui il
numero dei detenuti è più che doppio rispetto ai posti regolamentari, come nel carcere messinese di Mistretta: 269
per cento; e Brescia: 255 per cento; o Busto Arsizio: 251 per cento.
La Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo dà al nostro paese un anno di tempo per decidere misure di
compensazione per quei cittadini “vittime del sovraffollamento nelle prigioni italiane”, che la Corte definisce
“strutturale e sistemico”. E giova infatti ricordare che nei 206 istituti di pena italiani vivono dunque oltre 65mila
persone, a fronte di una capienza regolamentare di 47mila unità. Secondo la Corte dei diritti dell’Uomo, con il
sovraffollamento delle carceri l’Italia viola l’articolo 3 della Convenzione europea sui diritti dell’Uomo, che
proibisce la tortura e il trattamento inumano o degradante.
Il giudizio della Corte si è basato sul ricorso di sette detenuti nelle prigioni di Busto Arsizio e Piacenza. Ciascuno
ha denunciato di aver diviso una cella da 9 metri quadrati con due altre persone, per 3 metri quadrati a testa, di
aver sofferto per la mancanza di acqua calda e in qualche caso anche per una illuminazione inadeguata. La Corte di
Strasburgo ha ribadito che “la detenzione non comporta la perdita dei diritti garantiti dalla Convenzione” e ha
stabilito che lo spazio a disposizione dei detenuti in questione non era conforme agli standard richiesti per
un’accettabile detenzione. La scelta di esprimere un “giudizio pilota” è determinata dal fatto che “il
sovraffollamento delle carceri in Italia non riguarda soltanto i cittadini che hanno presentato il ricorso”: infatti, “la
natura strutturale e sistemica del sovraffollamento è emersa chiaramente in occasione della dichiarazione di uno
stato di emergenza nazionale da parte del presidente del consiglio nel 2010”, ed è confermata anche dalle “diverse
centinaia di denunce pendenti presso la Corte” sull’argomento.
Per tornare a Napolitano, ora dice che “la questione deve poter trovare primaria attenzione anche nel confronto
programmatico tra le formazioni politiche che concorreranno alle elezioni del nuovo Parlamento così da essere poi
rimessa alle Camere per deliberazioni rapide ed efficaci”. Tutti diranno che il Presidente ha ragione. Poi, come
hanno fatto finora, con l’eccezione dei radicali, torneranno a fare quello che hanno sempre fatto: dividersi poltrone
e spartirsi il bottino.
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Giustizia: intervista a Patrizio Gonnella “Siamo uno Stato-canaglia, lo dice pure l’Europa”
Il Sussidiario, 9 gennaio 2013
100mila euro da pagare a sette detenuti attualmente nei carceri di Busto Arsizio e Piacenza come risarcimento
morale e la richiesta di porre rimedio al sovraffollamento delle nostre carceri entro un anno di tempo. È la sentenza
della Corte europea di Strasburgo che ha condannato l’Italia per violazione dei diritti umani. Una sentenza che,
come ha detto il ministro Severino, era da aspettarsi, ma che forse aprirà finalmente uno spiraglio nella drammatica
situazione carceraria italiana. Lo dice Patrizio Gonnella, presidente dell’Associazione Antigone, contattato da
Ilsussidiario.net, spiegando che questa condanna differisce in modo dirompente dalla precedente già rilasciata dalla
Corte nel 2009. “Data la cifra che lo Stato italiano dovrà pagare e visto che ci sono già centinaia di altri ricorsi
pronti, all’Italia non conviene neanche più economicamente tenere i detenuti nelle condizioni bestiali in cui si
trovano attualmente”.
In cosa si distingue questa nuova condanna rispetto a quella che c’era stata nel 2009?
Si distingue dalla precedente per tre ordini di motivi. In buona sostanza, questa è una sentenza ancora più
dirompente.
Ci spieghi perché.
Il primo è che essendo una sentenza-pilota, essa vedrà molte sentenze fotocopia, se le condizioni rilevate saranno
identiche. Non ci sarà cioè ogni volta un nuovo procedimento diretto per ascoltare le ragioni dello Stato italiano. Le
ragioni sono già state ritenute non soddisfacenti e pendono già tanti altri ricorsi. Noi soli come associazione
abbiamo presentato già 140 ricorsi collettivi e ci hanno fatto già sapere dalla Corte che nei prossimi giorni
arriveranno le prossime due sentenze.
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Il secondo motivo?
La Corte ha dato un tempo preciso all’Italia per risolvere la cosa. Non è che il nostro paese potrà stare con le mani
in mano. A differenza della precedente sentenza, la Corte ha detto che bisogna rimediare la situazione attuale. La
decisione su come farlo ovviamente è dell’Italia visto che siamo uno Stato sovrano, ma la Corte dice che ci sono
indicazioni che dovranno essere ascoltate e tenute in considerazione. Ovviamente siamo in campagna elettorale e
non si può far nulla ma si possono prendere impegni seri già adesso. Infine il terzo motivo: nel precedente caso il
ricorrente aveva ottenuto un risarcimento di circa mille euro, adesso l’Italia deve pagarne 100mila ai vincitori del
ricorso, perché le loro condizioni erano peggiori rispetto a quelle del carcerato recluso a Rebibbia.
Dunque non conviene più tenere le persone in questo stato neanche dal punto di vista economico.
Esatto. Uno stato bestiale, dove le persone ammassate in pochissimi metri quadri. Ci vuole perciò una decisione
anche per interrompere il circolo vizioso dei risarcimenti.
Intanto siamo davanti al recente brutto esempio del decreto lavoro nelle carceri bocciato a Natale dal Senato:
possiamo avere fiducia che si faccia davvero qualcosa?
Quel caso è stato incredibile. Un paese dove il capo dello Stato per il secondo anno consecutivo solleva il
problema, dove le massime autorità morali e religiose e istituzionali si sono poste il tema anche con toni
drammatici e tutto questo non produce nulla per colpa di una classe politica ingessata e impaurita, non può andare
avanti. In più, a poche settimane dal voto tutti cercano di racimolare consenso evitando di impegnarsi su questo
fronte.
Che cosa si aspetta che faccia la classe politica?
Questo è il momento in cui le forze politiche che vanno al voto devono dire come intendono risolvere la situazione.
C’è chi dirà, già me lo immagino, che lo risolveranno costruendo nuove carceri, ma questa è pura propaganda.
Perché?
Non è mai stato fatto in passato di costruire nuove carceri e oggi non ci sono nemmeno i soldi per farlo. Bisogna
intervenire invece sulle cause di questa carcerazione di massa che non ha nulla a che fare con la sicurezza dei
cittadini.
E con che cosa invece?
Le parlo di casi conosciuti di persona, come quello di un detenuto che era tossicodipendente alla fine degli anni 90
e che a undici anni dal fatto ha visto la sentenza diventare esecutiva. Nel frattempo si era totalmente reinserito
nella società lavorando e facendosi una famiglia: ha dovuto spiegare che andava in carcere per fatti commessi
undici anni prima. Oppure un extracomunitario che ha accumulato undici anni di carcere per denunce perché
vendeva cd contraffatti. Bisogna mettere mano a questi casi con coraggio.
Si può dire che oltre al sovraffollamento delle carceri c’è anche un problema di giustizia inefficiente?
Certo: una giustizia lenta, selettiva e burocratizzata che non riesce più a essere coerente con il suo significato
costituzionale.
Nel 2009 si rispose alla prima condanna con il piano carceri, oggi si è lavorato al cosiddetto piano salva carceri: lei
ritiene che si sia fatto un passo in avanti?
Personalmente, do merito al governo uscente di aver cambiato le parole d’ordine, non avendo accelerato sui temi
dell’intolleranza. Si è insomma passati dal ministro Castelli che definiva le carceri hotel a cinque stelle a chi si è
reso conto che il problema esiste. Ma si è fatta tanta propaganda: parlare di salva carceri a chi conosce il mondo
penitenziario come noi e visita tutti i giorni i carceri, fa ridere.
In che senso?
Perché non è stato salvato nulla e tutti sapevano che non poteva essere salvato nulla. È stato un provvedimento
tampone e non risolutivo. Ci vuole ben altro. A proposito invece del piano carceri, siamo davanti a un totale
fallimento. È un piano partito nel 2010: siamo nel 2013 e non un solo mattone è stato posato per costruire nuove
carceri. Andrebbe chiuso e i soldi usati per progetti di recupero facendo uscire le persone dal carcere con misure
alternative e inserendiole nelle comunità terapeutiche. Sto parlando di 450 milioni di euro bloccati per carceri che
non si faranno mai.
Il caso Pannella: solo clamore mediatico o iniziativa di qualche utilità?
Pannella ha il merito di essere quello che ha posto il tema pubblico e quindi aver lottato perché la questione
diventasse di tutte le forze politiche. Nella nuova legislatura le riforme penali necessarie per far sì che questa
ondata di affollamento si arresti, dando una buona risposta alla Corte europea, sono secondo me queste: riforma
della legge sulla droga, riforma di quella sull’immigrazione, riforma della recidiva e della custodia cautelare.
Contemporaneamente, per far ripartire il sistema un provvedimento di amnistia ci vorrebbe, perché chiunque
conosce il sistema carcerario sa che quelle leggi prima di entrare in funzione ci vogliono almeno due anni prima
cioè di produrre un effetto decongestionante. Il sistema deve ripartire da numeri decenti e nel frattempo non c’è
scusa per l’amministrazione penale per non trattare bene i detenuti.
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Giustizia: Pannella: “l’infamia dell’Italia, nelle carceri una situazione da Quinto Mondo”
Il Tempo, 9 gennaio 2013
La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo rappresenta un nuovo grave richiamo alla
insostenibilità della condizione in cui vive gran parte dei detenuti nelle carceri italiane”.
Così il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in merito alla questione del sovraffollamento delle carceri.
“Si tratta - ha aggiunto - di 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 di una sollecitazione
pressante da parte della Corte a imboccare una strada efficace per il superamento di tale ingiustificabile stato di
cose”. Durissima la posizione di Marco Pannella”: “Interrompere l’infame flagranza da Quinto Mondo nel quale
siamo immersi nella cloaca statalista italiana”.
È “l’invito rivolto in particolare a Monti, a Bersani e al leader berlusconiano Bobo Maroni. Cosa altro dovremmo
ancora fare - chiede Pannella - per decriminalizzare la sostanziale e perbenista criminalità di stampo nazicomunista per la quale ormai, quasi quotidianamente, siamo non tanto e non solamente condannati ma infamati in
Europa e nel mondo?”. Molto solidale la posizione del Pdl: quella della Corte europea di Strasburgo “è una
decisione che certifica a livello europeo le ragioni della lotta di Marco Pannella”. È il commento del deputato Pdl
Alfonso Papa.
“A ben vedere - ha sottolineato - il precedente di una tale pronuncia risale al 2009, quando di nuovo la Corte di
Strasburgo censurò l’Italia facendo séguito al ricorso di un detenuto nel carcere di Rebibbia. Due punti meritano
particolare enfasi: da una parte, la carenza di spazio, meno di 3 metri quadrati a testa, è definita come strutturale dai
giudici europei; dall’altra, l’Italia è invitata a porre rimedio al problema del sovraffollamento carcerario.
Basterà questo per svegliare i politici di casa nostra? Nel dubbio, è meglio appoggiare le liste “Amnistia giustizia e
libertà” guidate dal leader radicale”. “La sentenza è un segnale preoccupante per il nostro Paese perché mette in
luce l’insostenibilità della situazione carceraria in Italia. Un verdetto che non ci fa onore e che ci invita a riflettere
e ad agire”. Così il presidente del Senato, Schifani, che ha proseguito: “I detenuti hanno il diritto di scontare la
pena in condizioni umane e lo Stato ha il dovere di saperle garantire.
Quindi, il problema del sovraffollamento delle carceri deve essere affrontato e risolto con urgenza e con un
approccio di quella coesione nazionale che è indispensabile per attuare ogni processo di riforma di così rilevante e
fondamentale entità”. “Una sentenza che conferma quanto vanno dicendo da anni tutti gli operatori che hanno a
che fare con il carcere: la situazione è insostenibile”. Lo sostiene don Virgilio Balducchi, ispettore generale dei
cappellani delle carceri. Una condizione, secondo Balducchi, insostenibile “non solo per motivi di vicinanza
umana, ma proprio dal punto di vista giuridico: lo Stato sta commettendo un’illegalità”.
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Giustizia: se il vostro cuore se ne fotte dei carcerati, almeno ragionate col bieco portafoglio
Tempi, 9 gennaio 2013
Se i risarcimenti della Corte europea fossero assegnati a tutti i detenuti, lo Stato sborserebbe 1 miliardo di euro. Di
Rosa (Csm): bisogna finanziare misure alternative.
Nonostante la condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo, i tre maggiori leader impegnati nella campagna
elettorale sembrano non voler affrontare il tema della situazione inumana delle carceri italiane. Una questione non
secondaria, viste le ripetute condanne da parte di numerose corti europee e internazionali, che ora rischia di
diventare anche un problema economico. Eppure, quella che il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha
definito una “mortificante conferma dell’incapacità del nostro Stato di garantire i diritti elementari” non sembra
interessare né Pier Luigi Bersani né Mario Monti, i quali non hanno finora comunicato cosa faranno per risolvere il
problema. E non dice nulla Silvio Berlusconi, che pure una settimana prima dell’ennesima condanna della corte di
Strasburgo, si era espresso contro l’uso della carcerazione preventiva, che da sola è responsabile del 40 per cento
della popolazione detenuta (record che arriva al doppio della media europea). In questo panorama, gli unici a
tenere sotto osservazione il fenomeno rimangono i radicali e alcuni parlamentari sparsi nei più diversi partiti.
1 miliardo di euro in risarcimenti
Se l’Italia fosse condannata a pagare per la situazione in cui versano i quasi 70mila detenuti italiani sarebbe
costretta a pagare 1 miliardo di euro. Una bella somma. Già 550 detenuti sono pronti a ricorrere alla corte di
Strasburgo. “Forse per fare progressi”, suggerisce Il Foglio, in un editoriale in terza pagina, “converrà d’ora in
avanti appellarsi non più al cuore, alla pietas dovuta agli ultimi fra gli ultimi, ma al bieco portafoglio”. “Al ritmo di
15 mila euro a testa, per indennizzare tutti i detenuti i cui diritti sono stati violati, occorrerà una finanziaria”.
La lettera di Di Rosa (Csm)
Giovanna Di Rosa, magistrato e componente del Consiglio superiore della magistratura, rivolge oggi un appello
alle forze politiche, pubblicato sul Corriere della Sera, perché si stanzino fondi, tagliati dal governo Monti, per le
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misure alternative: “L’Europa - scrive - condanna l’italia per lo stato del carcere. E noi che facciamo? L’anno
scorso ci sono state tante parole e nessun fatto. Anzi uno c’è stato: il provvedimento assunto in sede di
approvazione della legge di Stabilità che ha eliminato il finanziamento, già minimo, della legge Smuraglia, che da
anni consentiva sgravi fiscali e contributivi agli imprenditori che assumono detenuti ed ex detenuti. Per il 2013 la
direttiva del ministero della Giustizia sul carcere non fa sperare meglio.
È scritto, sì, che si devono migliorare le condizioni detentive e ultimare il piano di edilizia carceraria, ma come? La
costruzione di nuove carceri è costosa e lunga. Sono passati tanti anni da quando se ne parla e niente è accaduto.
La direttiva promette un miglioramento delle condizioni di vita in carcere anche con la formazione professionale e
l’avviamento al lavoro, da ricercarsi con la collaborazione di altre istituzione e di enti locali. La mia esperienza di
magistrato di sorveglianza mi dice però che questi enti e istituzioni non hanno denari.
Figuriamoci dunque quale sarà la situazione ora, senza neppure interventi delle imprese private, per la crisi in atto.
Se i detenuti e gli ex detenuti avranno meno lavoro, saranno ancora meno le misure alternative che il magistrato
potrà concedere. Certo, la magistratura dovrà fare sempre di più la sua parte, perché non c’è un solo detenuto in
carcere che non vi sia stato collocato da un magistrato, ma certo non potrà dare misure alternative senza lavoro.
adoperiamoci allora, subito, per un ripensamento concreto a una vicenda insostenibile giuridicamente,
politicamente, umanamente. Basta parole. Occorre fare”.
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Giustizia: le carceri italiane sono fuorilegge… ma il vero reato è sorprendersi
di Susanna Marietti (Associazione Antigone)
Il Manifesto, 9 gennaio 2013
È dispiaciuta ma non sorpresa, ha dichiarato la ministra Severino alla notizia della nuova condanna dell’Italia da
parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. E figuriamoci se sorpresi lo siamo noi, che quotidianamente
denunciamo le condizioni disumane e degradanti nelle quali le pene detentive vengono espiate.
L’Italia è seconda solo alla Serbia nell’area del Consiglio d’Europa per tasso di affollamento. L’ultimo Rapporto di
Antigone, intitolato non a caso “Senza dignità” e pubblicato lo scorso novembre, ci racconta delle carceri più
sovraffollate dell’Unione Europea, con oltre 140 detenuti ogni 100 posti letto. A Busto Arsizio il tasso di
affollamento al momento del ricorso, presentato da detenuti ristretti lì e nel carcere di Piacenza, era del 300% circa.
Tre detenuti per un posto. Attualmente nelle carceri italiane vi sono poco meno di 67 mila detenuti, mentre i posti
letto regolamentari sono circa 45 mila. Molti reparti sono chiusi perché insani. I detenuti vengono ammassati nelle
restanti sezioni. Le aree pensate per la socialità sono usate come dormitori. Capita spesso che arrivino a mancare
letti e materassi. I detenuti fanno a turno a stare in piedi. Non hanno un posto dove sedersi a scrivere una lettera o
leggere un libro. In molte carceri sono chiusi in cella per ventidue ore al giorno.
La Corte di Strasburgo lascia un anno di tempo all’Italia per rendere efficaci i suoi meccanismi di ricorso interni,
ma di fatto le lascia un anno di tempo per risolvere il problema del sovraffollamento. Nessun ricorso sarà mai
efficace in queste condizioni, aveva infatti scritto. Un sillogismo neanche troppo implicito e piuttosto facile da
sciogliere.
Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha parlato ieri di “mortificante conferma”. E certo di conferma si
tratta. Ci sono sentenze che quanto meno sciolgono il dubbio di un’alternativa (l’imputato è colpevole o innocente?
). Quella della Corte Europea si limita a confermare quel che tutti sapevamo prima di leggerla: che in galera in
Italia le condizioni di vita sono disumane e degradanti. Lo sono per i presunti innocenti - oltre il 40% dei detenuti è
in attesa di giudizio - e per i colpevoli. Un’evidenza nota a tutti. Un anno di tempo per risolverla.
Un anno lo ha avuto il governo di Silvio Berlusconi, che nel gennaio 2010 dichiarò lo stato di emergenza
penitenziaria. Ha varato un piano carceri mal pensato nell’ispirazione e irrealizzabile nella concretezza. Un anno lo
ha avuto il governo tecnico. Ha adottato un provvedimento di legge, definito enfaticamente salva-carceri, che ha
liberato una scarsa manciata di persone.
A breve si apre un’epoca politica nuova. L’Europa - un’altra Europa rispetto a quella che solitamente parla a Monti
- ci sta chiedendo di riportare il rispetto dei diritti umani in una parte della nostra società (dove non si pensi
comunque che sia il solo affollamento a spingere alla loro violazione). Un cartello di associazioni ha presentato da
tempo le proprie proposte in questa direzione. Tra queste la modifica delle tre leggi massimamente produttrici di
carcerazione (quella sull’immigrazione, quella sulle droghe e quella sulla recidiva) e l’introduzione delle liste di
attesa penitenziarie. Nessuno deve entrare in prigione se manca per lui lo spazio.
L’indignazione sul tema delle carceri è fortunatamente sempre più sentita. Se la nuova politica precorresse i tempi
del popolo probabilmente dimostrerebbe, molto più di quanto con le sue timidezze non creda, di essere capace di
interpretarlo.
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Giustizia: la questione carceri irrompe nella campagna elettorale e impegna la politica
di Stefano Folli
Il Sole 24 Ore, 9 gennaio 2013
La questione della condizione carceraria in Italia irrompe nella campagna elettorale, ma con quali esiti concreti
nessuno può dirlo. Certo, la dura condanna espressa dalla Corte di Strasburgo per i diritti umani non stupisce
nessuno. Lo stesso ministro della Giustizia Paola Severino, che si dichiara “avvilita”, se l’aspettava. È una macchia
per il nostro paese e le parole di Napolitano sono fra le più dure pronunciate dal capo dello Stato in questi ultimi
anni: la sentenza “è una mortificante conferma della incapacità del nostro Stato a garantire i diritti elementari dei
reclusi in attesa di giudizio e in esecuzione di pena”.
Una frase drammatica se a pronunciarla è il presidente della Repubblica. Il quale peraltro ha le carte in regola
perché più volte nel corso del suo mandato che si avvia a conclusione ha richiamato il tema e lo ha sottoposto
all’attenzione distratta delle forze politiche. Ma un verdetto così aspro da parte della Corte europea toglie qualsiasi
alibi e mette in evidenza l’inconcludenza retorica del sistema.
Qualcuno obietterà che la condizione dei carcerati non è una priorità; in realtà lo è, come testimoniano le battaglie
civili di coloro che in questi anni non si sono stancati di impegnarsi per cambiare le cose, a cominciare dai radicali
di Pannella (il comitato Calamandrei ha assistito tre dei sette detenuti che hanno provocato il pronunciamento di
Strasburgo).
In ogni caso la priorità della questione carceraria è imposta dalla nostra appartenenza all’Unione europea che
prescrive precisi standard in tema di diritti umani. Non è un problema di “lassismo” bensì di civiltà giuridica. E
adesso che i ritardi e le inadempienze non sono più ammessi, al punto che l’Italia ha solo un anno di tempo per
correggere la situazione, l’aspetto politico diventa centrale.
Si può immaginare che il nodo delle carceri diventi qualcosa di più di un breve paragrafo nei programmi dei
partiti? Dopo il commento del capo dello Stato, così dovrebbe essere. C’è il rischio invece che l’intera vicenda si
esaurisca in un bengala polemico acceso nella notte e che subito dopo si torni all’ordinaria paralisi. Un anno
tuttavia fa presto a passare e una condanna così drastica e perentoria, che accumuna l’Italia a paesi come la Russia,
l’Ucraina, la Moldova, la Bulgaria e altri, non potrà non interpellare la responsabilità del prossimo governo politico.
La riforma che prevede in molti casi pene alternative al carcere, nonché nuovi fondi per l’edilizia penitenziaria, non
potrà restare nel cassetto. Quale che sia la maggioranza parlamentare che s’insedierà dopo il 24 febbraio.
Anche sotto questo aspetto c’è da augurarsi che nelle nuove Camere siano rappresentati deputati e senatori di ogni
schieramento sensibili ai diritti civili. Se è vero che l’Europa non può essere solo “spread” e vincoli di bilancio, è
altrettanto vero che bisogna dimostrare con lo slancio politico e con l’iniziativa legislativa che esiste nell’Unione
uno spazio comune fatto di diritti e di sensibilità civile di cui l’Italia fa parte e non alla retroguardia.
In fondo l’avviso ricevuto dalla Corte giunge alla fine di una legislatura sfortunata, ma anche alla vigilia di una
svolta politica. Una magnifica occasione per le forze politiche vecchie e nuove che vogliono dimostrarsi all’altezza
della sfida.
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Giustizia: il tema dei diritti sia al centro della campagna elettorale
di Mauro Palma
Il Manifesto, 9 gennaio 2013
Irrompe l’Europa, con una sentenza della Corte per i diritti umani sulle carceri, in un confronto elettorale finora
avvitato attorno al tema degli equilibri economici e finanziari e a quello, più di cucina, delle sotto-aggregazioni in
cerca di seggi. Un avvio di campagna elettorale che sembra fin qui aver dimenticato, come lontana nel tempo, la
linfa vitale che si era espressa in modo lampante nella partecipazione di massa ai referendum dello scorso anno e
che, sebbene con altri numeri, si era rivista in quella alle primarie per scegliere il leader della coalizione.
Tutto è sembrato ricomporsi in questi giorni in una sorta di gioco interno a un sistema scarsamente dialogante con
l’impellenza dei bisogni concreti di larghi settori in sofferenza e anche con le potenzialità di un mondo giovanile
che non trova possibilità di essere protagonista, ristretto nella condizione di precarietà sociale, oltre che economica
e soggettiva.
L’Europa irrompe condannando l’Italia per violazione di quell’articolo 3 della Convenzione per la tutela dei diritti
umani che vieta trattamenti e pene inumani o degradanti. E lo fa a partire dallo strutturale sovraffollamento delle
carceri nel nostro Paese. Che il tema sia urgente è noto e tutti ne convengono a parole: più volte il presidente della
Repubblica ha definito la situazione attuale non degna della civiltà del nostro contesto sociale e lo stesso governo
aveva dichiarato già nel 2010 lo “stato di emergenza” di fronte a una situazione così grave.
Quest’ultima condanna però non è semplicemente una nuova sentenza che si aggiunge alle altre, perché la Corte
chiarisce che il problema del sovraffollamento inaccettabile qui da noi è strutturale e proprio per questo la sua è
una cosiddetta “sentenza pilota”, che fa da guida alle tante altre che giacciono in giudizio. Inoltre, chiarisce che
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nella situazione attuale il detenuto italiano non ha strumenti efficaci per vedere sanata la violazione del suo diritto a
condizioni dignitose, essendo la via del ricorso interno priva di effettività.
La Corte, infine, dà un anno di tempo all’Italia per porre fine alla situazione presente, impegnandosi nel frattempo
a sospendere i casi che dovessero giungerle e che denunciassero condizioni dello stesso tipo.
Detta, quindi, un’altra agenda al futuro governo, che si sovrappone a quelle di cui molto si discute: lo fa definendo
una priorità che richiederà di essere affrontata in tempi molto rapidi se non si vorrà incorrere in sanzioni ben più
onerose, dati i molti casi pendenti, e soprattutto se non si vorrà essere additati come un paese che viola quegli
obblighi non in maniera episodica ma strutturale. La stessa presidente di sezione della Corte, che nel primo dei casi
di questo tipo, nel 2009, si era espressa in modo dissenziente a favore dell’Italia questa volta precisa, in una nota
annessa alla sentenza, di aver votato per la condanna perché da allora nulla si è fatto e il problema è diventato di
sistema.
Questa è l’Europa che rappresenta il sentire di una costruzione possibile che riponga al centro la tutela dei diritti
fondamentali di tutti, anche di chi ha commesso errori e che non accetta di regredire nella pre-modernità sulla
spinta di tagli di risorse.
Ma, proprio l’impostazione che la sentenza dà alla “questione carcere” rimbalza sulla responsabilità politica
dell’assenza di questo tema da programmi, coalizioni, candidature, futuro governo: il tema è rimasto nel dibattito grazie alla testimonianza di Pannella - solo in una duplice versione, quella umanitaria e quella di adesione o meno
all’adozione di un provvedimento di clemenza.
Due dimensioni importanti ma che non ne colgono pienamente la matrice politica perché questa risiede nell’essere
il carcere evidenza tangibile del sistema di giustizia e questo, a sua volta, della modalità di misurarsi con le asperità
delle società complesse. Rinchiudere, quasi nascondere in quel luogo detentivo, anche al di là della tollerabilità
delle condizioni, è stata la modalità con cui da molti anni ci si è misurati con tale complessità. Rinchiudere è stato
il messaggio falsamente rassicurante lanciato più volte in funzione della ricerca di un adrenalinico consenso
elettorale. Senza costruire politiche e senza capire che si andava così rinchiudendo anche la nostra dimensione
civile. Solo se la campagna elettorale che si apre saprà cogliere la centralità del tema dei diritti, la politica tornerà a
svolgere il proprio ruolo e non si limiterà più alla gestione ragionieristica o, peggio, “emergenziale” dell’esistente.
Giustizia: Pannella scrive a Monti “insieme in coalizione, per amnistia e riforma carcere”
Italpress, 7 gennaio 2013
“Ti avevo di già comunicato l’ipotesi - che come ti preciserò accoglievo con interesse positivo - di un mio, nostro
scegliere la tua coalizione - e la scelta conseguente - per le imminenti elezioni. Mi avevi risposto che avresti
riflettuto e fatto sapere la tua risposta - l’ho avuta quando hai annunciato ‘urbi et orbì quali fossero i tuoi alleati, i
tuoi coalizzati”. Inizia così una lunga lettera “urgentissima” di Marco Pannella a Mario Monti.
“Temo che tu non sia stato aiutato a valutare pienamente le nostre, mie storie - non solo italiane - e il conseguente
valore di quella ipotesi - prosegue Pannella. Tu hai qualificato con un binomio - Europa e laicismo - la tua agenda.
Dovresti almeno riflettere sugli “agenti” delle “agende”.
Sul nostro federalismo militante (al quale Altiero Spinelli - poco prima di lasciarci - pubblicamente e solennemente
dichiarò che senza il nostro apporto, che tu ben conosci, in particolare quello di Emma Bonino, sogno e opera
comuni rischiavano di esser tragicamente perdenti, persi) non puoi - credo - avere dubbi.
Noi li abbiamo avuti - invece - quando di recente tu pubblicamente dichiarasti che “Stati Uniti d’Europa non ci
saranno mai e nessuno ne avrebbe sentito la necessità”. Siamo certi che in quella occasione la tua affermazione non
esprimeva la sostanza delle tue convinzioni, ma - tranne noi - nessuno te ne chiese conto, per chiarire l’equivoco.
Anzi, gli spinelliani (?!) del Parlamento europeo, Verhofstadt e Cohn-Bendit, ti applaudirono salutandoti come “un
vero federalista al Consiglio europeo”!.
“Ancora: noi chiediamo, esigiamo - qui ed ora - alle elezioni, così come in ogni momento della nostra vita politica
e in quella personale, che l’Italia, questa Italia, esca dalla assoluta flagranza criminale nella quale da decenni e
decenni insiste, persevera nei confronti delle giurisdizioni europee, internazionali e - in primissimo luogo - della
Costituzione italiana - spiega ancora il leader radicale -. Non solamente, bada bene, caro Presidente, per i veri e
propri aggregati consistenti, terrorizzanti, di shoah italiana, che ormai riguardano centinaia di migliaia di famiglie,
di lavoratori, di volontari, di detenuti e detenute (di oltre 31 nazionalità).
No, caro Presidente, siamo deplorati - incessantemente e a ritmo sempre più incalzante - non solo e non tanto per
queste terrorizzanti carceri, quanto per il massacro (senza precedenti, fascisti, nazisti, comunisti)
dell’Amministrazione della Giustizia (che è ormai denegata giustizia) contro lo Stato di Diritto e i Diritti Umani
(ripeto: i Diritti Umani) dei residenti nel nostro territorio - infamandolo nella sua Storia! - con i suoi 10 milioni di
procedimenti, penali e... “civili”. Noi ci “presentiamo” alle elezioni partitocratiche, antidemocratiche, con una
“lista di scopo”.
Priorità - per noi - assoluta, Presidente Monti: quella di interrompere la flagranza tecnicamente criminale della
Repubblica italiana contro la Giurisdizione (costituzionalizzata) europea (della Cedu e non solo), fondata e
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sviluppata su quella dell’Onu e del suo Sistema.
Anche chi sarà nominato dalla partitocrazia a nuovo nostro supremo magistrato condividerà con te la tremenda
responsabilità nostra, italiana ed europea. Comunque noi chiediamo l’uscita dalla flagranza storica criminale e
criminogena del nostro Paese - spiega Pannella. Tutto qua! La sola riforma strutturale dello Stato, della giustizia,
concepita tanto quanto censurata, vietata, ignorata dal popolo e dalla democrazia italiani, è manifestamente,
materialmente, quella dell’Amnistia. Riducendo in tal modo a 2 milioni i 5 milioni di procedimenti penali, la “non
ragionevole durata” dei processi italiani”.
Emma Bonino: mi auguro reazioni a lettera Pannella
“La lettera di Pannella a Monti è un nuovo passo di iniziativa politica nell’ambito del settore di importanza capitale
dello stato di diritto, del ripristino della legalità violata sistematicamente, ambito di iniziativa politica che è la
caratteristica dell’ iniziativa radicale e che si è acuito negli ultimi tempi, anche perché si è acuito lo stato della
malagiustizia con la conseguenza drammatica della situazione carceraria”. Lo ha detto a Radio radicale la
vicepresidente del Senato Emma Bonino.
“Questa analisi ad oggi sembra piuttosto solitaria visto che il grande tema dell’assenza totale di stato di diritto nel
nostro Paese sembra preoccupare solo noi, anche nell’accezione dell’impatto sullo sviluppo economico che fa
pagare al Paese l’1% di Pil in più. Ora questa lettera ripropone pubblicamente a Monti in particolare, ma in realtà a
tutti gli schieramenti, questa offerta di fare propria con l’ ospitalità ad una lista radicale almeno una parte
dell’analisi di cui parlavo e dei possibili rimedi che si debbono urgentemente prendere con la proposta
dell’amnistia, che poi può essere accompagnata da una proposta di abrogazione delle leggi più criminogene nel
nostro Paese, cioè quella sugli immigrati e quella sulle tossicodipendenze”.
“Questa lettera è quindi un tentativo pubblico che fa riferimento a conversazioni più private che di tutta evidenza ci
sono state fra Marco e Monti su questo aspetto particolare e si riferisce anche istituzionalmente agli altri due alleati
di Monti, Fini e Casini, senza escludere questa offerta alle altre coalizioni che si preparano in modo abbastanza
confuso a questa scadenza elettorale. Mi auguro - conclude - che ci saranno almeno delle reazioni di attenzione a
questa lettera che è parte di questa campagna politica fatta di nonviolenza, denunce, convegni e mille altre attività,
ma che ad oggi vede la galassia radicale fare un’analisi e proporre delle priorità e delle soluzioni che nello
schieramento politico pochi altri condividono se non alcuni a titolo personale”.
Andrea Olivero: Monti sta riflettendo su lettera Pannella
“Credo che Monti stia leggendo attentamente la lettera di Pannella, e che ci stia riflettendo”. Lo ha detto Andrea
Olivero, uno dei big della lista Monti, che sarà quasi sicuramente tra i capolista alle prossime elezioni, nel corso di
un filodiretto a Radio Radicale.
“Credo - ha detto Olivero - che nella lettera di Pannella ci siano alcuni elementi interessanti, e credo che vadano
valutati. Le culture politiche che compongono la lista per Monti e la coalizione sono certamente diverse, ma un
elemento ci caratterizza tutti: quello di voler costruire un processo riformatore, di trasformazione del Paese, per
toccare i nodi cronici dell’Italia. Nodi, come ha detto Monti nei giorni scorsi, che per troppo tempo si è considerato
impossibile toccare. Penso alle carceri, alla durata dei processi, alla mancanza di diritti civili nel nostro Paese.
Penso che si debba lavorare insieme, e che l’esperienza di questo mondo possa essere utile”, ha aggiunto Olivero.
“La riforma della giustizia e provvedimenti straordinari, che penso debbano essere presi, come l’amnistia, una volta
fatta la riforma della giustizia, credo siano temi cruciali”. Quanto ai temi “laici”, Olivero ha spiegato: “So
altrettanto che su alcune tematiche ci sono posizioni radicalmente diverse. Parlo, da cattolico di quelli che a volte
vengono definiti valori non negoziabili. Ma se si trovasse un metodo comune, rispettoso, che affronti le cose non in
maniera ideologica, credo si potrebbe anche ragionare. Certo, sono sfide complesse, ma credo che dovremo
affrontarle”, ha concluso Olivero.
Pietro Ichino: Monti risponderà a Pannella e non ritualmente
“Credo proprio che Monti risponderà alla lettera a lui indirizzata da Marco Pannella. È nel suo stile, nel suo
registro personale, quello di non lasciare senza risposta una lettera così piena di contenuti, così accorata e urtante,
in senso nonviolento, per motivi nobilissimi”. È Pietro Ichino a dirlo in un’intervista a Radio Radicale. “Non sono
il portavoce di Monti - si premura di precisare il giuslavorista, comunque molto vicino alla proposta politica del
Professore - ma, conoscendolo, mi sento di prevedere che una risposta ci sarà. E sarà una risposta di sostanza, non
puramente rituale”.
Giuliano Cazzola: alleanza Monti-Radicali sarebbe positiva
“Io so che ci sono criteri molto restrittivi perché anche una nostra eventuale lista di ex Pdl non ha avuto un
gradimento adeguato e quindi siamo in tre seduti su una stessa seggiola, in quanto non essendoci spazio alla
Camera dovremo trovare spazio nella lista unica al Senato e così se qualche elettore deluso del Pdl volesse votare
per la nostra posizione politica alla Camera farebbe fatica a trovarla. Ciò detto, io penso che allargare i consensi
verso i Radicali che hanno una tradizione innervata nella storia del Paese e un discreto pacchetto di voti sarebbe
una scelta utile e positiva”.
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Lo dice il deputato Giuliano Cazzola, aderente all’agenda Monti, commentando a Radio Radicale la lettera di
Marco Pannella a Mario Monti e un eventuale apparentamento della lista Radicale “Amnistia, Giustizia e Libertà”
alla coalizione del presidente del consiglio. “Mi sentirei di caldeggiare un’ipotesi di questo genere che sarebbe
anche un sottrarre voti allo schieramento di sinistra che è un nostro competitore”, conclude.
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Giustizia: la legge sull’ingiusta detenzione c’è, ma le richieste di risarcimento sono rifiutate
Intervista a Giulio Petrilli, a cura di Erminio Cavalli
www.abruzzoweb.it, 7 gennaio 2013
Ha interrotto lo sciopero della sete ma non quello della fame Giulio Petrilli, classe 1958, aquilano, noto esponente
politico, già segretario provinciale di Rifondazione comunista, presidente dell’Agenzia regionale edilizia territoriale
poi transitato nel Partito democratico. La sua non è una scelta facile, ma è una battaglia irrinunciabile per la vita (la
sua, quella di tanti come lui), oggi come sempre, ancora una volta. Nel suo passato il ricordo atroce di pochi metri
quadri di cella. In isolamento totale e solo un’ora d’aria al giorno. L’angoscia di ritrovarsi da un giorno all’altro
nelle viscere di un incubo, senza più sogni, senza più speranze. A scontare il martirio di una pena ingiusta, che solo
dopo 6 anni - troppo tardi - gli verrà riconosciuto.
Su di lui pendeva l’accusa infamante di aver partecipato ad una banda armata, nota allora con il nome di “Prima
linea” Petrilli aveva appena 22 anni e dal 1980, quando il carcere fu la sua nuova casa, sono passati tanti anni. Ma
non dimentica. Chiede dopo tanto, ancora adesso, che gli venga risarcito dallo Stato tutto quello che gli è stato
tolto. È ancora in attesa, non si arrende, continua a lottare. AbruzzoWeb gli ha voluto rivolgere qualche domanda. E
da una semplice chiacchierata, la storia di una “passione”, il ritratto di un dolore, i segni di una stimmate.
Quali sono i motivi che la spingono a rifiutare il cibo?
La mia è una battaglia iniziata da tempo perché mi venga riconosciuto il risarcimento per l’ingiusta detenzione che
ho subìto dall’80 all’86. Ero stato accusato di aver partecipato a una banda armata nell’organizzazione denominata
“Prima linea”. Fui condannato a 8 anni in carcere e in isolamento totale, e avevo solo un’ora d’aria al giorno.
E poi cosa accadde?
Successe che dopo 6 anni di prigione fui assolto. La sentenza definitiva risale al luglio del 1989. Nell’ottobre 1989
uscirono gli articoli che prevedevano un risarcimento per chi era stato assolto dopo il carcere. Era un modo per
“riparare” l’accusa di ingiusta detenzione. Ma la legge non era retroattiva, come avrebbe dovuto essere. Feci la
domanda per essere risarcito ma venne considerata inammissibile dalla Corte d’Appello di Milano.
Da qui le sue prime battaglie?
Sì, esatto. Feci una lunga battaglia perché la legge potesse diventare retroattiva, e ci fu una raccolta di firme a mio
sostegno, che ebbe molto successo e che vide molti parlamentari parteciparvi. Nel febbraio dello scorso anno la
legge è diventata finalmente retroattiva, tra i firmatari ci fu persino Luigi Lusi (poi arrestato nell’ambito di
un’inchiesta sull’appropriazione indebita di fondi del suo vecchio partito la Margherita, ndr). Mi rincresce dirlo, ma
è così. Ho allora presentato la domanda nel marzo 2012. Il 14 giugno successivo c’è stata l’udienza, ma poi hanno
rigettato la mia richiesta perché, avendo frequentato gli ambienti dell’antagonismo, non potevo essere risarcito.
Spieghi meglio...
Sì, quando la richiesta viene rigettata i giudici si appellano al comma n. 1 dell’articolo 314 del codice procedura
penale, che prevede che, anche in caso di assoluzione, se una persona ha avuto comportamenti non idonei, non va
risarcita, perché ha tratto in inganno gli inquirenti. Nella sostanza si tratta di una spada di Damocle verso le 3.000
domande accolte, che così vengono ridotte fino a 800.
Lei sta dicendo che si tratta nella sostanza di un giudizio morale?
Esattamente. A 18 anni sono stato accusato di essere uno dei capi di una banda armata, vengo poi assolto dopo 6
anni di carcere ingiusto e dopo tanti anni neppure risarcito: trovo tutto questo assurdo.
E adesso?
Ora mi ritrovo con questa sentenza sulle spalle. Con il mio avvocato Francesco Camerini ho fatto ricorso in
Cassazione e siamo in attesa. Ritengo che il comma 1 della legge citata sia anticostituzionale . La libertà viene
garantita dall’articolo 2 della nostra Costituzione, quando si parla dei nostri diritti inviolabili. Esistono anche norme
della Corte europea che garantiscono questi diritti. Quella di questi giorni è un’ulteriore battaglia di principio.
Questi temi sono molto attuali. Le posizioni di Marco Pannella sono molto simili alle sue, pur venendo da
un’estrazione culturale e ideologica ben diversa...
Su questo tema io e lui ci ritroviamo perfettamente, come sui temi dell’amnistia e dell’indulto. Ho visitato tante
carceri nella mia vita per rendermi conto se ci fossero principi di vivibilità. Ma purtroppo ho dovuto costatare che
le condizioni delle prigioni oggi è seriamente peggiorata, soprattutto per il grosso problema del sovraffollamento.
Per i diritti delle persone, ho solidarizzato molto in questi anni con i Radicali. Sono stati fatti è vero piccoli passi in
avanti, ma il traguardo è ancora molto lontano. La mia è una battaglia di civiltà e di giustizia.
Come ricorda la sua esperienza in carcere?
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Si immagini di vivere per 6 anni in dieci metri quadrati, in uno stato di sofferenza indicibile. Non parliamo poi
delle condizioni igieniche pessime dovute al sovraffollamento, in condizioni di difficoltà inimmaginabili. È una
dimensione invivibile per qualunque essere vivente. Tante persone che hanno problemi psichiatrici, psicologici, se
vivono dentro uno stato di prigionia così duro rischiano seriamente di spegnersi, anche se continuano
apparentemente a vivere. Le carceri oggi sono in uno stato medievale. Mi creda, non sto enfatizzando.
Insomma, sembra di capire che il sovraffollamento sia il vero problema...
Quando ero a San Vittore negli anni 80 eravamo 1.300 carcerati. Oggi lì ce ne sono almeno 1.800, con massimo 2
ore di aria al giorno. Le sembra trascurabile, possibile? Io poi ho vissuto un’esistenza come in una banca
insonorizzata. L’isolamento è devastante. Si rischia di perdere anche la lucidità in quelle condizioni. Si ricorda di
Giuseppe Gullotta, che ammise un reato pur non avendolo compiuto? La detenzione è una delle forme peggiori di
violenza estrema.
Sembra che lei non sia in fondo mai uscito da quella terribile prigione. Torna in quei luoghi, come per recuperare il
suo tormento, che non riesce ad abbandonarla...
Sì, è proprio così. Che cosa vuole farci? Quell’esperienza ti segna, ti rimane sulla pelle, si solidifica, ti ci abitui.
Penso che l’unico elemento diciamo “positivo” è l’assuefazione a un certo livello di sofferenza, che ti fa trovare per
certi versi maggiore equilibrio.
Insomma, uno “stato di grazia” senza giustizia?
In verità quando una persona si riduce a quello stato di sofferenza torna a uno stato primitivo, assoluto. E così
l’uomo si avvicina più a se stesso, si riscopre fragile e dunque più vero, specie quando la sofferenza tocca questi
livelli.
Come si vive il tempo e lo spazio in carcere?
Il carcere è una sofferenza che ti porti 24 ore su 24, la indossi sempre. La percezione del tempo diventa relativa: né
lunga né corta, così come lo spazio. E me ne accorsi quando ritrovai la libertà: avevo paura degli spazi aperti, la
visibilità era diventata ai miei occhi terribile. Mi creda, ci si riduce ad aver paura della propria libertà. È una
sensazione indescrivibile, che non auguro a nessuno. Ed è per questo che continuo a lottare.
Comunicato stampa di Giulio Petrilli
Alla luce dell’incontro avuto oggi a Roma, nella sede del Partito Radicale con l’On. Rita Bernardini e con il
Segretario nazionale dello stesso Partito Mario Staderini per discutere con loro i motivi della mia protesta, che sono
quelli del riconoscimento a tutti del risarcimento per ingiusta detenzione, sospendo dopo otto giorni lo sciopero
della fame. Ho avuto rassicurazioni di un impegno sentito anche su questo tema, che è tutto interno alla battaglia di
una giustizia più giusta e all’affermazione dei diritti delle persone. Ringrazio le tante persone che in questi giorni,
mi hanno espresso la loro solidarietà, compreso gli organi di informazione che hanno reso visibile i motivi della
mia protesta. Sospendo lo sciopero della fame, ma proseguirò in altre forme la battaglia per il riconoscimento a
tutti di questo diritto inalienabile.
Giulio Petrilli
Giustizia: condanna Corte di Strasburgo, i commenti dei politici e degli operatori sociali
Ristretti Orizzonti, 8 gennaio 2013
Chiti (Pd): paese con prigioni disumane non è pienamente civile
“La sentenza della Corte Europea dei diritti umani di Strasburgo, che ha condannato l’Italia per trattamento
inumano e degradante di 7 detenuti, dà ragione a tutti quelli che si battono per migliorare la condizione di vita nelle
carceri. Un paese che ha prigioni disumane non è pienamente civile”. Lo ha detto il vice presidente del Senato,
Vannino Chiti, in una intervista a Radio Radicale. “La Corte - ha aggiunto l’esponente del Pd - ha evidenziato che
per l’Italia la questione del sovraffollamento delle carceri è un problema strutturale. Ricordo che il Pdl e la Lega
Nord al Senato hanno affossato la legge sulle pene alternative al carcere, che era stata approvata dalla Camera dei
Deputati. Era una misura piccola e limitata, ma andava nella giusta direzione. Il nuovo Parlamento, ammesso che
l’attuale governo non riesca ad occuparsene in questo mese, deve farsi carico di questa emergenza, non più
tollerabile. La pena deve essere giusta, tempestiva e deve essere unita alla rieducazione, non calpestare
fondamentali diritti umani”.
Favi (Pd): restituire il senso di umanità al sistema penitenziario
“La condanna della Corte europea dei diritti umani per il trattamento disumano e degradante nelle carceri di Busto
Arsizio e di Piacenza, ma che in realtà costituisce una pesante censura per lo stato di degrado dell’intero sistema
penitenziario italiano, sancisce la fine di una sterile quanto ipocrita politica per la gradualità delle misure da
prendere per porre rimedio al sovraffollamento”.
“L’impegno del Pd è perché il nuovo Parlamento adotti con urgenza provvedimenti per abrogare e correggere le
leggi che più concorrono agli alti indici di incarcerazione, agli ingiustificati inasprimenti delle pene introdotti con le
politiche della paura e alle preclusioni all’accesso alle misure alternative che in Europa (e perfino negli Stati Uniti)
sono indicate come più efficaci soluzioni per la riduzione dell’area dell’illegalità e della recidiva di reato”.
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“L’impegno e la cura del Pd saranno continue, nella prossima legislatura, affinché si realizzino le condizioni
strutturali e di sistema che restituiscano sia alle carceri che alle pene non detentive il senso di umanità, le
condizioni di legalità e la costante tensione al recupero delle persone alla convivenza civile al termine della loro
sanzione”.
Di Giovan Paolo (Pd): ddl misure alternative non può più attendere
“Una risposta alla Corte dei Diritti Umani sarebbe potuta essere l’approvazione del ddl sulle pene alternative. Ma il
Pdl ha preferito far saltare tutto. Ora dopo il pronunciamento della Ue l’approvazione di tali norme diventa un
imperativo per la prossima legislatura”.
Lo afferma il senatore del Pd Roberto Di Giovan Paolo, presidente del Forum per la Sanità Penitenziaria, dopo la
condanna arrivata oggi all’Italia da parte della Corte Europea per i Diritti Umani per le condizioni dei detenuti
nelle carceri. “Da inizio anno ad oggi ci sono già stati due suicidi - continua Di Giovan Paolo. Non si può attendere
ancora e prendere tale sentenza come l’ennesima negativa nei confronti dell’Italia. È in gioco la vita di migliaia di
persone”.
Mantini (Udc): depenalizzazione e amnistia reati minori
“La nuova condanna dell’Italia da parte della Corte dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo per il disumano
sovraffollamento delle carceri deve far riflettere sulla necessità di porre tra le priorità della nuova legislatura una
seria depenalizzazione accompagnata da un’amnistia per i reati minori”. Lo afferma Pierluigi Mantini (Udc).
“È necessario cambiare indirizzo con sanzioni alternative, civili e amministrative, e la previsione del carcere solo
per i reati più gravi. Ed occorrono istituti penitenziari più civili, con più lavoro per i detenuti e massima sicurezza
solo in caso di pericolosità sociale. È necessaria una vera svolta, ci saranno altre condanne dell’Italia da parte della
Cedu perché il requisito dei tre metri quadrati di spazio vitale per detenuto non è rispettato”, conclude.
Finocchiaro (Pd): condanna corte Ue ci dà purtroppo ragione
“La condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti umani per le condizioni inumane e degradanti nelle
carceri non stupisce e dà ragione a chi, come il Pd, ha sostenuto in Parlamento, in prima linea, le ragioni di tutti
quei provvedimenti che avrebbero almeno alleggerito la situazione, in attesa di interventi più radicali”. Lo dice
Anna Finocchiaro, presidente del gruppo del Pd al Senato. “Proprio prima di Natale, quando ormai la legislatura
era agli sgoccioli - ricorda Finocchiaro - ho denunciato in Aula come l’affossamento da parte del Pdl e della Lega
del disegno di legge sulle pene alternative al carcere, caro alla cultura del mio partito, segnasse un fallimento della
politica. Quel testo, approvato alla Camera dei Deputati, aveva infatti prodotto legittime speranze tra i detenuti e le
loro famiglie. Io penso che il futuro governo di centrosinistra si dovrà occupare di rendere più umane le condizioni
nei penitenziari italiani e di restituire così, finalmente, alla pena la sua funzione costituzionale di rieducazione del
condannato”.
Rossodivita (Radicali): bene sentenza, ora Italia ha solo anno di tempo
“Accogliamo la sentenza odierna della Corte Europea dei diritti dell’Uomo con grande soddisfazione e, al
contempo, con grande sofferenza per il nostro Paese. Tre su sette, decisi dalla Corte con questa sentenza pilota,
sono casi che abbiamo seguito nell’ambito dell’iniziativa assunta dal Comitato Radicale per la Giustizia Piero
Calamandrei”.
È quanto afferma, in una nota, l’avvocato Giuseppe Rossodivita, segretario del Comitato Radicale per la Giustizia
Piero Calamandrei, commentando la condanna dell’Italia su ricorsi proposti dal comitato Radicale per la giustizia
Piero Calamandrei.
“C’è soddisfazione, politica e professionale - spiega l’esponente Radicale - perché si tratta di una sentenza adottata
con la procedura della sentenza pilota; per cui la Corte, rigettando tutte le difese avanzate dal governo italiano,
alcune persino imbarazzanti, certifica ufficialmente l’esistenza di un problema strutturale all’origine della
violazione dei diritti umani dei detenuti e invita l’Italia, entro un anno di tempo, ad individuare una soluzione a
questo problema che la pone strutturalmente al di fuori della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo”.
“In questo contesto - conclude Rossodivita - la Corte avvisa l’Italia che sono centinaia i ricorsi in attesa di essere
decisi, che il loro numero è in continuo aumento e che la loro trattazione rimarrà sospesa per un anno in attesa dei
provvedimenti che l’Italia adotterà, invitando altresì lo Stato a sensibilizzare la magistratura nel senso di ampliare il
ricorso alle misure alternative al carcere e a ridurre l’anomalia tutta italiana per cui il 40% dei detenuti sono
presunti innocenti in attesa di giudizio”.
Farina (Pdl): fermare tortura detenuti con l’amnistia
“La condanna dell’Italia per la violazione della dignità umana dei detenuti di Busto Arsizio e di Piacenza dimostra
una volta di più la necessità di porre termine a una tortura in atto in questo istante. Dinanzi a una situazione così
grave, che abbassa il livello di civiltà del nostro Paese assai più che i differenziali finanziari, occorre procedere
all’amnistia o comunque a qualsiasi strumento che tolga dalle mani dello Stato l’arma del boia”. Lo dichiara in una
nota l’on. Renato Farina del Pdl. “Purtroppo è prassi del Ministero della Giustizia non dare una risposta. E ora conclude Farina - questa risposta la dà la corte Europea”.
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Tatarella (Fli): condanna Strasburgo macchia per l’Italia
“La Corte di Giustizia di Strasburgo ha condannato lo Stato italiano per le inumane condizioni carcerarie riservate
ai detenuti, anche a quelli in attesa di giudizio che, Costituzione alla mano, sono da considerare ancora innocenti”.
Lo dichiara l’eurodeputato Fli, Salvatore Tatarella. “La condanna relega il nostro paese, una volta culla della civiltà
giuridica, fra gli ultimi del terzo mondo. Fra le tante eredità dei governi Berlusconi annoveriamo anche questa
infamia che macchia l’immagine dell’Italia nel mondo”, conclude Tatarella.
Papa (Pdl): condanna Corte europea certifica ragioni Pannella
“È una decisione che certifica a livello europeo le ragioni della lotta di Marco Pannella”. È questo il commento del
deputato Pdl Alfonso Papa sulla sentenza di condanna emessa dalla Corte europea dei diritti umani nei confronti
dell’Italia per il trattamento inumano e degradante di sette detenuti registrati nei carceri di Busto Arsizio e di
Piacenza”.
“A ben vedere - sottolinea - il precedente di una tale pronuncia risale al 2009, quando di nuovo la Corte di
Strasburgo censurò l’Italia facendo seguito al ricorso di un detenuto nel carcere di Rebibbia. Due punti meritano
particolare enfasi: da una parte, la carenza di spazio, meno di tre metri quadrati a testa, è definita come strutturale
dai giudici europei; dall’altra, l’Italia è invitata a porre rimedio al problema del sovraffollamento carcerario”.
“Basterà questo - si domanda Papa - per svegliare i politici di casa nostra? Nel dubbio - conclude - è meglio
appoggiare la lista Amnistia Giustizia e Libertà, guidata dal leader radicale”.
Russo Spena (Prc): bene corte Strasburgo, male parlamento italiano
“Bene la condanna della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo nei confronti dell’Italia per la violazione dei
diritti dei detenuti. Male il Parlamento che non ha fatto, come chiediamo da tempo, una seria riforma del nostro
sistema carcerario: in Italia è fuori legge e anticostituzionale, perché trasforma la pena in vendetta”. Così, in una
nota congiunta, Paolo Ferrero, segretario nazionale di Rifondazione comunista, e Giovanni Russo Spena,
responsabile nazionale Giustizia, commentano la condanna all’Italia da parte della Corte Ue per il sovraffollamento
delle carceri.
“Ci vogliono misure alternative alla detenzione - sottolineano - e bisogna abrogare leggi che sono la causa diretta
del sovraffollamento degli istituti di pena, come la Bossi-Fini e la Fini-Giovanardi”.
Serracchiani (Pd): sentenza non è la prima… ma sia ultima
“Non è la prima sentenza di questo tipo: dobbiamo assolutamente fare in modo che sia l’ultima”. Lo afferma
Debora Serracchiani, parlamentare europea del Partito democratico e componente della commissione Libertà civili,
commentando la sentenza con cui oggi la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha condannato l’Italia per
trattamento inumano e degradante di 7 carcerati detenuti nelle carceri di Busto Arsizio e di Piacenza.
“Non sono sorpresa di fronte a questa sentenza - prosegue l’europarlamentare - perché in diverse visite ho potuto
conoscere la drammatica situazione delle carceri italiane, legata soprattutto al sovraffollamento”. Secondo
Serracchiani “la prossima legislatura non potrà evitare di affrontare con urgenza questa situazione scandalosa, sia
affrontando con coraggio i nodi della depenalizzazione e delle pene alternative, sia avviando improrogabili
interventi di edilizia carceraria. Nell’universo carcere - sottolinea - non ci sono solo detenuti ma anche decine di
migliaia di guardie di polizia penitenziaria”. “Il monito europeo purtroppo è la conseguenza di anni in cui questo
problema è stato colpevolmente trascurato - conclude Serracchiani - in omaggio alla demagogia e al populismo di
alcune forze politiche”.
Li Gotti (Idv): vero problema è finanziario
“La condanna dell’Italia per il trattamento ‘disumanò dei detenuti a causa del sovraffollamento delle carceri tocca
un problema reale che, nel corso degli ultimi dieci anni, non è stato affrontato con decisioni reali”. Ad affermarlo il
responsabile Giustizia dell’Italia dei Valori, senatore Luigi Li Gotti, che aggiunge: “nel corso di quest’ultima
legislatura, almeno in tre o quattro occasioni, abbiamo sentito parlare del piano carceri. Le ultime comunicazioni da
parte del ministero della Giustizia annunciano l’apertura di oltre 6.000 nuovi posti nel prossimo biennio”.
“Ovviamente l’attualità del problema non consente soluzioni immediate, a cominciare dalla nuova richiesta
insistente di amnistia da parte dei radicali. Si dimentica - aggiunge - che l’amnistia non è un atto del governo ma
deve essere approvata dal Parlamento con la maggioranza qualificata dei due terzi e nessuno, in questi cinque anni
di legislatura, ha mai chiesto di inserire in commissione l’esame di un tale provvedimento. Per altro, l’amnistia
avrebbe un’incidenza scarsissima sulla popolazione carceraria se viene contenuta, così come è sempre stato, per i
reati di cosiddetta fascia bassa per i quali non si va in carcere”.
“Il problema - conclude Li Gotti - è di natura finanziaria perché esistono carceri già realizzate che non vengono
aperte per la mancanza di personale a causa della politica dei tagli lineari. Dicessero che questo è il problema
anziché fare chiacchiere inutili”.
Gasparri (Pdl): unica soluzione è riforma giustizia
“Nel giorno della condanna dell’Europa per la difficile situazione delle nostre carceri, voglio esprimere solidarietà
e vicinanza al consigliere del sindacato penitenziario Sappe, Aldo di Giacomo, da un mese in sciopero della fame”.
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Lo afferma il presidente del gruppo Pdl al Senato, Maurizio Gasparri.
“Conosco Di Giacomo da tempo e so con quanta determinazione si sta impegnando per sensibilizzare l’opinione
pubblica sulla necessità di innovare il sistema giustizia. Un agente come tanti, che non gode del clamore mediatico,
ma che vive ogni giorno il dramma di migliaia di detenuti costretti in situazioni incivili senza avere alcun capo
d’accusa e di colleghi poliziotti sotto torchio morti per suicidio. Per questo - aggiunge, in segno di protesta, ha
deciso di sottoporsi allo sciopero della fame ed invocare la riforma della giustizia.
Il problema del sovraffollamento delle carceri si risolve in primo luogo con una giustizia giusta, rapida e certa. È
impensabile che ancora oggi almeno il 40% della popolazione detenuta sia in attesa di giudizio per colpa di un
sistema lento e macchinoso. Con Alfano ministro della Giustizia molto è stato fatto per rendere più snello il
sistema, a cominciare dalla informatizzazione delle procure. Ma la strada è ancora lunga ed i rilievi dei giudici di
Strasburgo impongono un’accelerazione. Condivido quindi le motivazioni di Di Giacomo e lo invito a desistere
dalla sua protesta in considerazione delle sue precarie condizioni di salute. E sollecito tutte le istituzioni a dare
risposte immediate”, conclude Gasparri.
Co-mai: tutelare diritti e rispettare cultura detenuti stranieri
“Tutelare i diritti umani e rispettare di più le abitudini culturali e le festività religiose dei carcerati stranieri o di
diverse culture e religioni”. Sono le richieste del presidente della Comunità del Mondo Arabo in Italia (Co-mai) e
fondatore di “Uniti per Unire” Foad Aodi, dopo la sentenza della Corte Europea per i Diritti Umani che condanna
l’Italia per le condizioni dei detenuti nelle carceri. “Il portavoce della Co-mai Daoudi Tilouani organizza ogni anno
una visita ai prigionieri di fede musulmana nell’occasione della fine di Ramdan e della festività del Eid”, ricorda
l’associazione in una nota.
Aodi chiede inoltre “ai partiti politici di mettere nella loro agenda politica seriamente, non solo nel periodo preelettorale o nell’emergenza, soluzioni alle numerose problematiche degli immigrati che sono rimaste irrisolte e
contribuiscono all’aumento delle segnalazioni e richieste di aiuto.
Gli atti di discriminazione, disuguaglianza, sfruttamento e di razzismo che negli ultimi cinque anni sono aumentati
del 30 per cento nell’ambito della sanità, scuola, lavoro, affitti di casa, pubblica amministrazione, trasporti, che
arrivano tramite lo sportello Co-mai, Amsi e di Uniti per unire”, ammonisce Aodi. Infine il presidente Co-mai
ribadisce il suo appello “a tutti gli immigrati di essere protagonisti e attivi e per determinare insieme a tutti il nostro
futuro in Italia per l’interesse comune per andare oltre l’integrazione”.
Consolo (Fli): carceri siano priorità assoluta prossimo parlamento
“Come il Guardasigilli Severino, siamo avviliti ma non stupiti: denunciamo da sempre l’indegna situazione delle
carceri italiane, sotto gli occhi, ma evidentemente non all’attenzione, di tutti”. È quanto dichiara in una nota
Giuseppe Consolo, deputato di Futuro e Libertà e presidente del Consiglio di Giurisdizione a Montecitorio, dopo la
condanna odierna da parte della Corte Europea del sistema carcerario italiano. “Ci auguriamo - prosegue Consolo che lo sblocco dei fondi per l’edilizia carceraria e l’approvazione definitiva del decreto sulle pene alternative siano
priorità assolute del prossimo Parlamento: la crescita di un Paese passa anche e soprattutto attraverso il rispetto dei
diritti fondamentali di ogni persona”.
Associazione Detenuto Ignoto: interventi ispirati a visione di sistema
“L’ennesima condanna dell’Italia di fronte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha riconosciuto ciò che come
radicali andiamo sostenendo da anni ossia che la ‘questione penitenziaria” ha ormai assunto nel nostro Paese una
intollerabile configurazione strutturale, tale da rendere improcrastinabili interventi non più caratterizzati da risposte
di natura episodica o peggio emozionale, ma ispirati da una visione di sistema e dalla percezione chiara delle
criticità che è necessario affrontare”. Lo dichiarano Irene Testa e Alessandro Gerardi, segretario e membro
dell’associazione radicale “Il Detenuto Ignoto”, che denunciano il “silenzio imbarazzante” della politica.
“Se poi si vanno a leggere anche le frequenti condanne dell’amministrazione penitenziaria davanti al giudice
interno in alcuni recenti leading cases - sottolineano - ci si può agevolmente rendere conto di quanto l’attuale
situazione di sfascio e di totale illegalità del nostro sistema giudiziario sia il frutto del sommarsi di vari fattori,
soprattutto di carattere organizzativo, strutturale e normativo, che hanno operato in una sorta di ‘sinergia perversa”.
“A fronte di questa vera e propria emergenza nazionale, il Presidente della Repubblica continua a volgere la testa
dall’altra parte - denuncia l’Associazione - mentre i partiti e gli schieramenti politici sono capaci solo di fare
appello alla pelosa quanto inconcludente retorica sul sovraffollamento carcerario, salvo poi arrendersi al populismo
delle manette al primo crimine efferato che la stampa getta in pasto all’opinione pubblica”.
“In questo scenario desolante l’unica forza politica che ha saputo fare della questione giustizia il punto dirimente
della propria campagna elettorale è rappresentata dalla Lista di scopo Amnistia, Giustizia e Libertà promossa dai
Radicali; per il resto, su tutti questi temi - concludono Testa e Gerardi - visto l’andamento delle prime settimane di
campagna elettorale, non possiamo far altro che registrare l’imbarazzante silenzio degli schieramenti politici
tradizionali, oltre ad un non meno clamoroso mutismo delle nuove formazioni politiche, a partire dal Movimento 5
Stelle”.
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Ugl: condanna Strasburgo purtroppo non sorprende
“La sentenza della Corte dei diritti umani di Strasburgo sulle carceri, purtroppo, non ci sorprende affatto”. Lo
dichiara il segretario dell’Ugl Polizia Penitenziaria, Giuseppe Moretti, spiegando che “chi, come noi, da anni porta
avanti battaglie per far emergere le difficoltà di un sistema in cui i tagli orizzontali hanno messo in ginocchio il
rispetto della dignità umana prima ancora della sicurezza igienico sanitaria dei detenuti e del personale che vi
opera, sa bene che a questo verdetto ne seguiranno presto altri se non si metterà mano in modo deciso a quella che
anche il presidente della Repubblica ha definito una barbarie”.
Il sindacalista osserva che “gli istituti penitenziari di Busto Arsizio e di Piacenza non sono purtroppo gli unici nel
nostro Paese ad essere in una situazione di inaccettabile sovraffollamento, in cui lo spazio a disposizione per
ciascun ristretto è sotto il limite previsto dalle convenzioni internazionali. Ci sono infatti altre strutture, anche più
note, come San Vittore di Milano, Regina Coeli di Roma, Poggioreale di Napoli e Ucciardone di Palermo, tanto per
citarne alcune, in cui la condizione detentiva è non meno preoccupante e, stante la sentenza appena emessa, a
rischio di condanna”. “Da tempo rivendichiamo interventi urgenti per affrontare questa vera e propria emergenza,
ma i nostri appelli sono rimasti purtroppo inascoltati, tanto che ora ci ritroviamo con una seconda sanzione. Noi
non ci arrendiamo- conclude il sindacalista- è infatti nostra intenzione proseguire nella nostra battaglia chiedendo
audizione non solo alle istituzioni nazionali interessate, ma anche alle competenti Commissioni del Parlamento
Europeo”.
Nobile (Pdci-Fds): giusta sentenza Strasburgo
Non poteva che essere questo il giudizio della Corte europea dei diritti umani sul sistema delle carceri del nostro
Paese. Le motivazioni alla base della condanna inflitta allo Stato italiano non sono certo una novità e vanno ben al
di là dei sette casi esaminati: basta entrare nei penitenziari del Lazio per constatare che le condizioni di vita dei
detenuti sono inumane, che si sopravvive in assenza di ogni diritto, condividendo una piccola cella con altri sette
detenuti, in condizioni igienico sanitarie pietose”.
Lo dichiara in una nota Fabio Nobile, consigliere Pdci Fds alla Regione Lazio. “Una situazione –prosegue - che è il
risultato di anni di politica degli annunci, di misure propagandistiche ed inefficaci come il piano svuota carceri di
Berlusconi, e di leggi vergognose come la Bossi-Fini o la Giovanardi. Oggi - continua il consigliere - la buona
notizia è che l’Italia ha un anno di tempo per adottare misure utili a risolvere il problema del sovraffollamento. Un
anno in cui verrà sospeso il giudizio su centinaia di ricorsi giunti alla Ue. Se, ancora una volta, il Parlamento
perderà l’occasione di porre fine alle gravi violazioni della Costituzione e dei diritti delle persone detenute, sono
certo -conclude Nobile- che i ricorsi alla Corte diventeranno migliaia o più”.
Giovanardi (Pdl): stop a ipocrisia e disinformazione del governo
“Dopo la condanna di Strasburgo per l’affollamento delle nostre carceri, è ora di finirla con l’ipocrita rammarico
del governo e la solita disinformazione di chi tira in ballo a sproposito leggi in vigore, come la Fini-Giovanardi
sulle droghe”. Lo afferma Carlo Giovanardi, responsabile politiche antidroga del Pdl. “Ribadisco per la centesima
volta che se governo e regioni stanziassero i fondi necessari per pagare le rette alle comunità di recupero, già da
subito migliaia di detenuti per reati comuni ma tossicodipendenti potrebbero lasciare il carcere per scontare la loro
pena curandosi in comunità. Tutto il resto -conclude Giovanardi- sono chiacchiere che servono soltanto a
strumentalizzare ideologicamente il dramma del sovraffollamento delle carceri”.
De Micheli (Pd): condanna Strasburgo pessima notizia
“La condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dell’Italia per il sovraffollamento carcerario è
una pessima notizia, ma purtroppo non arriva a ciel sereno. Durante le mie visite al penitenziario di Piacenza, ad
esempio, ho avuto modo di constatare le criticità che permangono nella struttura, nonostante alcuni miglioramenti
generali”. Lo rileva la parlamentare piacentina del Pd Paola De Micheli, firmataria di numerose interrogazioni in
Parlamento sulla situazione italiana delle carceri.
“Abbiamo segnalato più volte in Parlamento, con alcune interrogazioni, che in settori delicati del carcere - prosegue
- il sovraffollamento ha toccato livelli insostenibili. È un fattore che contribuisce all’indebolimento della sicurezza
di dipartimenti già di per sé delicati. Problemi simili sono stati oggetto di ampie discussioni nelle Commissioni
competenti in Parlamento, e in questa legislatura il cosiddetto decreto svuota carceri prevedeva misure di
alleggerimento del sovraffollamento carcerario sui migliori modelli europei. Altra urgenza, oltre al
sovraffollamento, riguarda la totale inadeguatezza degli spazi carcerari, sia di quelli comuni che in cella.
L’ampiezza dei luoghi in cui scontare una pena è fondamentale a garantire il principio costituzionale secondo il
quale il detenuto va in carcere per riabilitarsi alla società, per essere recuperato a livello umano e civile”.
“Attualmente - sottolinea la parlamentare - stando alle condizioni in cui versano i penitenziari, la considerazione
del carcere che viene alimentata è quella che contribuisce a diffondere una concezione punitiva della pena, e
nient’affatto rieducativa. Auspico che questa ulteriore condanna dell’Italia sia da stimolo ad un intervento rapido e
risolutivo, nel solco costituzionale, all’incivile problema del sovraffollamento carcerario”.
Bernardini (Radicali): 80% detenuti sono recidivi, a Bollate solo il 5%
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Quanto costa al sistema Italia l’attuale condizione delle carceri? Oggi la Corte Europea dei diritti umani ha
condannato l’Italia a risarcire alcuni detenuti perché costretti in spazi di circa tre metri quadrati ciascuno. “L’unico
carcere italiano civile - afferma la deputata radicale Rita Bernardini - è quello di Bollate dove c’è una percentuale
di recidiva del 5%. La media italiana è invece dell’80%”.
Bernardini elenca dati che fanno pensare: “1) I detenuti sono circa 66mila per circa 45mila posti; 2) il 37% dei
detenuti è di origine straniera; 3) il 42% dei detenuti è in attesa di sentenza, la metà di loro risulterà innocente; 4)
in Italia ci sono 5 milioni di cause penali pendenti e altrettante civili; 5) è in atto una amnistia strisciante perché
ogni anno ci sono circa 180mila prescrizioni”.
Bernardini ritiene che la durata dei processi in Italia sia “irragionevole”. È “indegno” il modo con cui la giustizia
viene amministrata nel nostro Paese. Alla domanda se anche Rebibbia possa essere considerato un carcere
accettabile, Bernardini risponde: “Sono stata a Rebibbia la notte di Capodanno, reparto maschile G8. I detenuti non
avevano neppure il sapone per lavarsi”.
Per la deputata radicale va condannata “l’incapacità della partitocrazia italiana di risolvere i problemi strutturali
delle carceri e della giustizia. Questo ci fa apparire in Europa come uno Stato non degno di considerazione. La
nostra immagine è pregiudicata”.
Aiga: politica affronti dramma sovraffollamento
“Il mancato rispetto dei diritti umani nelle carceri è moralmente inaccettabile, nonché una palese violazione di
quanto stabilito dalla nostra Costituzione. Nonostante ciò, in campagna elettorale il tema è finito in secondo piano,
malgrado i dati drammatici sul sovraffollamento negli istituti di pena, in Italia: il nostro tasso è, infatti, il secondo
più alto d’Europa dopo la Serbia, con 153 presenze ogni 100 posti letto. Chiediamo che la politica s’impegni per
affrontare seriamente questa emergenza”. È quanto dichiara il presidente dell’Aiga, l’Associazione italiana dei
giovani avvocati, Dario Greco, commentando la condanna della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo nei
confronti del nostro Paese per trattamento inumano e degradante di 7 detenuti a Busto Arsizio e Piacenza. Secondo
il leader dei legali under 45 “è più che mai urgente pretendere dallo Stato la tutela delle persone che si trovano
dietro le sbarre, specie dei più deboli che stanno espiando una colpa, o che sono addirittura in attesa di giudizio”.
Coordinamento Giudici Sorveglianza: situazione drammatica
La sentenza della corte dei diritti umani di Strasburgo segue “le reiterate denunce della Magistratura di
sorveglianza circa le drammatiche condizioni di sovraffollamento in cui versano gli istituti penitenziari italiani”. Lo
sottolinea il coordinamento Nazionale dei Magistrati di sorveglianza che ricorda “il quotidiano impegno della
magistratura di sorveglianza nella tutela dei diritti dei detenuti e nella applicazione delle misure alternative alla
detenzione”.
Nel prendere atto “dell’importante provvedimento della Corte europea ed in attesa di leggerne le motivazioni”, il
coordinamento rileva che “per un più efficace esercizio dei compiti che le sono affidati appare tuttavia
assolutamente necessario che da un lato siano potenziate le risorse a disposizione degli Uffici di sorveglianza sul
territorio e dall’altro che urgenti misure normative vengano approntate dalle istituzioni competenti”.
Pisapia: condanna Cedu prevedibile, serve riforma strutturale
“La sentenza di condanna per l’Italia da parte della Corte di Strasburgo, sul tema del sovraffollamento delle
carceri, era, purtroppo, prevista e prevedibile. Si conferma, ancora una volta, come una riforma complessiva del
sistema penale, partendo dalla necessità di un nuovo Codice che sostituisca quello vigente che risale al periodo
fascista non sia più procrastinabile.
Le carceri scoppiano e sono sempre più disumane, in aperto contrasto con l’art. 27 della Costituzione. Una vera
riforma della Giustizia è ormai un problema strutturale, non emergenziale e va dunque risolto con misure altrettanto
strutturali.
In particolare, sono convinto che si debba puntare con determinazione a uscire dalla logica per cui il carcere sia
l’unica sanzione penale. Come dimostra l’esperienza, infatti, vi possono e vi debbono essere, evidentemente in
presenza di reati non di sangue e di non grave allarme sociale, pene più efficaci a livello preventivo e repressivo.
Ciò, oltretutto, farebbe diminuire la recidiva, il numero dei reati e, nel contempo, accelererebbe i tempi della
Giustizia tutelando meglio le vittime dei reati”. Così il Sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, commenta la sentenza
della Corte Europea dei Diritti Umani che condanna l’Italia per il sovraffollamento delle carceri.
“Come ha giustamente ricordato il Garante dei detenuti del Lazio - prosegue Pisapia - in Parlamento è ferma da
tempo una proposta di riforma elaborata dalla Commissione ministeriale, che ho avuto l’onore di presiedere,
composta da numerosi professori universitari, avvocati e magistrati. Salvo alcune indicazioni recepite a larga
maggioranza, quella riforma non ha mai visto la luce, ma risponde esattamente a quanto chiede la Corte Europea
dei diritti umani: il progetto di riforma del Codice Penale prevede, infatti, pene principali diverse da quelle
carcerarie e quindi già irrogate dai giudici di merito, quali detenzione domiciliare, pene interdittive, pene
prescrittive, messa alla prova anche per imputati maggiorenni, lavori socialmente utili o finalizzati al risarcimento
dei danni. Il carcere, che è un’istituzione totale deve essere l’ultima ratio. Tutto ciò, naturalmente, non in presenza
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di reati di sangue o di gravi condotte penalmente rilevanti”.
Da Pisapia anche una precisazione sulla situazione milanese: “Tra pochi giorni - assicura - sarà nominato il Garante
dei detenuti, figura istituita in una seduta straordinaria del Consiglio Comunale che si è tenuto nel carcere di San
Vittore lo scorso ottobre”.
Gonnella (Antigone): Italia rischia enorme spesa per risarcimenti a detenuti
“La condanna da parte della corte europea dei diritti umani è una sentenza epocale che rischia di costare all’Italia
un’enormità di risarcimenti. Sono infatti oltre 500 i ricorsi presentati da detenuti per le condizioni disumane e
degradanti in cella”. Lo dichiara Patrizio Gonnella, presidente dell’associazione Antigone, che si batte per i diritti
nelle carceri, che ha già presentato 140 ricorsi, di cui molti collettivi. “Ora l’Italia - spiega Gonnella - in base alla
sentenza, ha un anno di tempo per rimediare”. “I ricorsi presentati alla corte dei diritti umani - spiega Gonnella riguardano le condizioni di detenzione degradanti per il numero di metri quadri insufficiente a garantire la dignità
umana”. Sotto i tre metri quadri a detenuto la corte stabilisce si configuri il trattamento disumano. “Speriamo che
dopo la condanna al risarcimento - prosegue Gonnella - e dunque essendo diventato economicamente costoso non
risolvere il problema del sovraffollamento l’Italia prenda urgenti provvedimenti”. “Sarebbe, infatti più conveniente
- sollecita - intervenire abrogando tutte le leggi che producono ingiusta carcerazione”.
“E comunque - aggiunge - l’amministrazione penitenziaria, nell’immediato, dovrebbe assicurare condizioni di vita
interne alle carceri diverse, ad esempio tenendo aperte le celle durante la giornata”. Infine Gonnella, in occasione
della campagna elettorale in corso, chiede che le forze politiche “si esprimano su come intendano risolvere il grave
problema del sovraffollamento in carcere”.
Rathaus (Cir): sentenza obbliga politica a mettere riforma sistema in agenda
La condanna del Corte Europea dei Diritti dell’Uomo “obbliga finalmente a inserire in modo chiaro e
inequivocabile la riforma del sistema carcerario nell’agenda politica di chi si candida a governare il Paese”. È
quanto scrive il Consiglio italiano per i rifugiati (Cir) esprimendo “grande soddisfazione” per la sentenza della
Corte con cui l’Italia è stata condannata per la violazione dei diritti umani dei detenuti nelle carceri. “Quello di
oggi è un caso pilota - sottolinea il Cir - perché non si applica solamente al caso in oggetto, ma sancisce che il
sovraffollamento delle carceri è un problema strutturale del sistema penitenziario italiano”.
“È evidente che il tema delle carceri e delle condizioni di detenzione non può più passare in secondo piano afferma Fiorella Rathaus, responsabile dei programmi Cir di riabilitazione e cura per le vittime di tortura - questa
sentenza obbliga “il Governo a mettere in atto, entro un anno dall’entrata in vigore della sentenza, dei rimedi che
siano in grado di contrastare in maniera adeguata questo fenomeno”. “Inoltre - aggiunge Rathaus - ci sembra
importante cogliere anche questa occasione per sottolineare che in Italia è ancora assente dal codice penale il reato
di tortura. Questa assenza ha reso impossibile perseguire in maniera adeguata diversi atti di tortura denunciati negli
ultimi anni. L’assenza del reato di tortura e la pratica strutturale di condizioni di detenzione disumane e degradanti
costituiscono due vergogne per un Paese che si vuole civile, ed è veramente giunto il momento che in Italia queste
tematiche fondamentali vengano affrontate”, conclude.
Perego (Cei): misure alternative sono utili alla sicurezza
Davanti al dramma del sovraffollamento delle carceri, sanzionato oggi dall’Alta Corte di Strasburgo, occorre
“rileggere le misure alternative come un vero strumento per la sicurezza dei cittadini”. Lo ha affermato il direttore
della Fondazione Migrantes, promossa dalla Cei, monsignor Giancarlo Perego. “Queste misure - ha osservato il
prelato in una conferenza stampa - garantiscono meno recidive, con uno scarto davvero considerevole nei reingressi
di chi sconta la pena in questo modo rispetto a quelli che escono dal carcere.
Una percentuale che include anche gli stranieri, oggi purtroppo molto presenti nelle carceri italiane”. “Dall’Europa
- ha concluso monsignor Perego - arriva un forte richiamo in direzione di una maggiore applicazione delle misure
alternative che pur sperimentate con successo sono oggi meno applicate. L’attenzione della Ue ci dice che occorre
ritornarci”.
Bruno (Garante Emilia Romagna): di sentenze come questa ce ne saranno molte in futuro
A fine dicembre la relazione della visita che la Usl è tenuta a fare ha segnalato nel carcere di Piacenza “una
situazione di grave sovraffollamento: la capienza è di 182 uomini e 13 donne, ma le persone detenute erano 326”.
A dirlo è la Garante delle persone private della libertà personale dell’Emilia - Romagna, avv. Desi Bruno, che
preannuncia: “di sentenze come questa ce ne saranno molte in futuro”. In una tale situazione infatti, spiega la
Garante, “se metti tre persone in celle da 9 metri quadrati arrivi al limite dei 3 metri a persona, considerati lo spazio
minimo vitale”. Inoltre, spiega poi l’avvocato, che sui 326 detenuti, la metà, cioè 158, sono stranieri. E, a Piacenza
come nel resto delle carceri italiane, il 20-25% dei reclusi è tossicodipendente. E dire, spiega, che il carcere
piacentino è uno dei pochi che ha aperto un reparto di osservazione psichiatrica, “un vero e proprio fiore
all’occhiello”, ma, ha aggiunto, “sono i numeri che distruggono ogni tentativo di migliorare.
Io sono d’accordo per una misura clemenziale, come amnistia o indulto, ma se non si fanno riforme strutturali,
saranno inutili”. La situazione è critica in quasi tutte le strutture detentive della regione, anche se paradossalmente
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“in alcune situazioni si è risolto grazie al terremotò. Nel senso, spiega la garante, che per evitare situazioni di
pericolo ci sono stati consistenti spostamenti di detenuti da Bologna, Ferrara e anche Modena, carcere dove però la
situazione resta sovraffollata”.
Marroni (Garante Lazio): giusta sentenza Strasburgo, occorre depenalizzare
“Quella comminata oggi dalla Corte europea dei diritti umani è una sentenza giusta per un sistema carcerario che,
così com’è, viola la Costituzione e lede sistematicamente i diritti delle persone detenute”. Lo dichiara il Garante dei
detenuti del Lazio Angiolo Marroni commentando la sentenza con la quale la Corte di Strasburgo ha condannato
l’Italia per il trattamento riservato a 7 persone detenute a Busto Arsizio e a Piacenza. La magistratura ha anche
invitato lo Stato Italiano a porre rimedio, entro un anno, al problema strutturale del sovraffollamento delle carceri,
incompatibile con la Convenzione Ue.
“La Corte Europea dei diritti umani - ha detto Marroni - non ha fatto altro che fotografare una situazione di
emergenza umanitaria che, da anni, andiamo denunciando alla istituzioni nazionali, purtroppo senza avere
risposte”. Secondo il Garante, “per rispondere all’invito ad umanizzare le carceri non bastano misure straordinarie,
come l’indulto del 2008, visto che solo dopo pochi mesi gli istituti tornarono ad affollarsi. Occorre una profonda
riforma legislativa che intervenga da un lato sul codice penale e dall’altro sulla legislazione dell’ultimo decennio
tutta centrata sul carcere come “pena regina”. Mi riferisco a leggi come la Bossi-Fini, la Giovanardi, la ex Cirielli:
norme che non hanno fatto altro che produrre carcere.
L’ultimo vano tentativo di riformare il sistema è stato, la scorsa legislatura, quello nato dalla Commissione Pisapia,
oggi sindaco di Milano, che prevedeva un sistema fondato su pene pecuniarie, interdittive, prescrittive e solo alla
fine, quando le altre sanzioni apparivano inadeguate, detentive. Una bozza che giace dimenticata nei cassetti del
Ministero di Giustizia”.
“Per questi motivi - ha concluso Marroni - auspico che il nuovo Parlamento abbia il coraggio di affrontare
radicalmente tali problematiche, rivedendo la legislazione in vigore nel senso di prevedere la pena carceraria come
extrema ratio e privilegiando misure alternative, ma non per questo meno efficaci, che siano in grado di risanare il
sistema”.
Fleres (Garante Sicilia): assoluta inadeguatezza del sistema carcerario
La sentenza della Corte di Strasburgo che condanna l’Italia a causa delle irregolari condizioni detentive, conferma
l’assoluta inadeguatezza, se non addirittura l’illegalità, del sistema carcerario e dell’esecuzione penale nel nostro
Paese.
Peraltro, numerosi Magistrati di Sorveglianza, alcuni anche su mia iniziativa, hanno già disposto interventi
sanzionatori a carico dell’Amministrazione penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive. La
multa di 100.000 euro imposta allo Stato italiano da parte della Corte di Strasburgo conferma, altresì, quanto ho
avuto modo di dire, in più occasioni, al Ministro della Giustizia e cioè che il Governo si troverà davanti ad un
bivio: o investirà risorse per migliorare le carceri italiane, o sprecherà pubblico denaro per pagare multe.
Dettori (Fp-Cgil): problema dei detenuti vissuto anche dagli operatori
“Una sentenza storica che condanna la disumanità del nostro sistema, che emette un giudizio pesante su una classe
politica incapace di affrontare il problema, che lo ha eluso approvando troppo spesso norme propagandistiche. Le
carceri italiane vivono un’emergenza umanitaria che denunciamo da anni e che è ragione di grave sofferenza tanto
per i detenuti quanto per gli operatori”. Con queste parole Rossana Dettori, Segretaria Generale dell’Fp - Cgil
Nazionale, commenta la condanna dell’Italia da parte della Corte dei diritti umani di Strasburgo in merito al
sovraffollamento delle carceri.
“Negli ultimi anni il fenomeno ha subito un’accelerazione - continua Dettori - da una parte a causa di norme
insensate e punitive come la Bossi - Fini sulle droghe e la Fini - Giovanardi sull’immigrazione, dall’altra per un
impoverimento che l’austerità ha persino aggravato, portando all’impossibilità di affrontare le gravi carenze
infrastrutturali”. Mentre i detenuti “marciscono in celle anguste - aggiunge la sindacalista - invece di veder
affrontato il problema assistiamo a un pericoloso giro di vite sul lavoro in carcere, un’operazione di trasferimento
dai loro luoghi di lavoro dei nostri delegati sindacali e iscritti, rei di aver denunciato la pratica del distacco di
poliziotti penitenziari in altre sedi e quindi dell’allontanamento dagli istituti. Distacchi che pesano su un organico
pensato per una popolazione di circa 37/38 mila detenuti e che dovrebbe contare su circa 45mila poliziotte e
poliziotti. Oggi il rapporto è ribaltato, 68mila a 37mila, 30mila ‘ristrettì in più e 8mila agenti in meno. Su questo
non abbiamo ricevuto alcun riscontro nè dalla ministra Severino né tanto meno dal Capo del Dap Tamburino”.
Le nostre carceri, conclude la segretaria Generale dell’Fp - Cgil, “sono un’onta che ci allontana dall’occidente e
dalla democrazia, un luogo di sofferenza tanto per chi vi è recluso tanto per chi è costretto a lavorarci in condizioni
inaccettabili”.
Capece (Sappe): non solo Busto e Piacenza, situazione carceri al collasso
“Non sono degradanti le carceri di Busto Arsizio e Piacenza, dove anzi il personale di Polizia Penitenziaria svolge
ogni giorno un importante servizio di professionalità ed umanità: è l’intero sistema penitenziario al collasso, anche
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per le incapacità politiche ed istituzionali a risolvere il grave problema del sovraffollamento. Anche per questo il
Sappe manifesterà a Roma il prossimo 23 gennaio davanti alla sede del Dap”.
Lo dichiara Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria. “Non avere dato
seguito al Ddl sulle pene alternative in carcere - aggiunge Capece - indica quale diffuso disinteresse hanno le
criticità penitenziarie in Parlamento. 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 del 2006, che si rileverà un provvedimento tampone inefficace”.
Capece ricorda inoltre come “poliziotti e poliziotte penitenziarie nel biennio 2011 e 2012 sono intervenuti
tempestivamente in carcere salvando la vita ad oltre 2000 detenuti che hanno tentato di suicidarsi e impedendo che
oltre 10mila atti di autolesionismo posti in essere da altrettanti ristretti potessero degenerare e avere ulteriori gravi
conseguenze. E hanno fronteggiato oltre 1.500 episodi di aggressione e circa 8.000 colluttazioni”.
Per il Sappe, “si deve potenziare il ricorso alle misure alternative alla detenzione, espellere i detenuti stranieri e
favorire nuovi circuiti penitenziari, che ad esempio permettano ai tantissimi tossicodipendenti oggi in cella di
espiare la pena nelle comunità di recupero controllati dalla Polizia Penitenziaria”.
Capece sottolinea infine come sia giunto il tempo “che la classe politica rifletta seriamente sui contenuti della
sentenza di Strasburgo ed intervenga 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. Per questo - conclude il segretario - il Sappe manifesterà a Roma, e torna a sollecitare l’adozione di
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”.
Beneduci (Osapp): nuova condanna Strasburgo disonore per Italia
“Dopo anni di denunce e di segnalazioni come sindacato e come operatori penitenziari, riguardo alle inaccettabili
condizioni delle carceri italiane, del tutto inascoltate dall’ultimo governo Monti come dal Parlamento, in qualità di
cittadini italiani riteniamo un vero e proprio disonore avere subito una nuova condanna dalla corte europea dei
diritti umani di Strasburgo” è tale il commento a caldo espresso dall’Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma
Polizia Penitenziaria) per voce del segretario generale Leo Beneduci, riguardo alla seconda condanna che la Corte
di Strasburgo ha comminato all’Italia per le condizioni di detenzione di 7 detenuti nelle carceri di Busto Arsizio e
di Piacenza.
“Peraltro - prosegue il sindacato - non ci si può aspettare nulla di positivo da un sistema in cui solo 25 infrastrutture
penitenziarie su 207 risultano in regola nel rapporto tra i posti disponibili e presenze detentive, mentre 80 carceri
hanno superato di oltre il 50% qualsiasi capienza ammissibile con punte di eccellenza negative in realtà persino di
grande rilievo quali Milano - S. Vittore: + 138% (in pratica 3 detenuti dove ne può alloggiare uno solo), Ancona +
119%, Firenze - Sollicciano +95%, Lecce + 87%, Napoli - Poggioreale +64%”.
“Completa inoltre il quadro, nonostante la grave emergenza in atto - prosegue il leader dell’Osapp - l’assoluta
inerzia, la penuria di idee e la lontananza dai problemi concreti da parte di una Amministrazione penitenziaria
centrale in cui le logiche di partito e di potere hanno prevalso nelle scelte degli iper stipendiati vertici, rispetto alle
capacità e alla competenza, anche durante il governo c.d. tecnico”.
“Se non si vuole restare la Cenerentola d’Europa anche in ambito penitenziario e non continuare a subire condanne
e richieste di risarcimento dei danni per milioni di euro - conclude Beneduci - occorre deflazionare e riformare il
sistema e innovare integralmente l’amministrazione che lo gestisce e che ha lasciato allo sbando, soprattutto
nell’ultimo anno, le donne e gli uomini che in carcere vivono e lavorano.”

w

Ancona: convegno sullo stato di attuazione della legge regionale per il sistema carcerario
Regione Marche, 8 gennaio 2013
Inclusione lavorativa, inclusione sociale, attività culturali e attività trattamentali e di prevenzione della recidiva:
verso questi settori si orientano gli interventi regionali per il 2012 a favore dei detenuti. Le linee generali sono
tracciate all’interno della legge di settore del 2008. Del suo stato di attuazione e della situazione degli istituti
penitenziari marchigiani si è parlato 20 il dicembre 2012 corso del convegno annuale dedicato a questo tema, ora
più che mai di scottante attualità.
La Regione Marche ha confermato per il 2012 le risorse a disposizione che ammontano a 837 mila euro: “Questa
cifra - dichiara l’assessore ai Servizi sociali, Luca Marconi - testimonia l’impegno verso quella che possiamo
considerare un’emergenza sociale. Già lo scorso anno erano raddoppiate le risorse per l’avvio di progetti destinati
ai detenuti. Oltre a quelli già avviati vi è un nuovo progetto, a cura dell’Asur, finalizzato al potenziamento del
supporto psicologico in ambito penitenziario, post penitenziario e minorile nelle Marche.
“Prevediamo - spiega Marconi - un maggior numero di ore di presenza degli psicologi all’interno degli istituti di
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pena, funzionale a una migliore gestione della complessità derivante dal sovraffollamento delle carceri o, nel caso
dei servizi minorili, dal crescente numero di gravi reati commessi da minorenni”.
“Con i progetti di inclusione lavorativa e sociale, curati dagli Ats - continua Marconi - si cerca di recuperare la
dignità personale dei detenuti nonché le loro competenze ed abilità professionali; in questo modo si perseguono
anche gli interessi generali della collettività, quali la maggiore sicurezza sociale, la riduzione del rischio di recidiva
penale e la progressiva eliminazione di ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro”.
L’obiettivo delle attività trattamentali culturali è invece quello di valorizzare le esperienze di teatro e di diffusione
dei servizi bibliotecari in carcere (prestiti librari, letture di gruppo, letture tematiche, in collaborazione con le
biblioteche comunali) che sono di provata valenza rieducativa e socializzante, già sperimentate in alcuni istituti
penitenziari.
In particolare, sono in corso di realizzazione due progetti regionali: il “Teatro in carcere”, curato dall’Ats di Pesaro
e il “Sistema bibliotecario carcerario regionale”, curato dalla Comunità montana di Camerino. A questo proposito,
durante il convegno sono stati inseriti due spazi culturali, nei quali alcuni detenuti coinvolti nei due progetti
regionali teatrali e bibliotecari hanno recitato poesie e brani sulla vita penitenziaria e sulla libertà.
I lavori sono stati coordinati da Marco Nocchi, della Regione Marche. Al convegno sono intervenuti, n tra gli altri,
Anna Bello (presidente del Tribunale di Sorveglianza), Giorgio Caraffa (direttore sanitario dell’Asur), Elena Cicciù
(coordinatore del Centro regionale per la mediazione dei conflitti Regione Marche), Patrizia Giunto (responsabile
Ufficio Servizi Sociali Minorenni delle Marche, Centro Giustizia Minorile, Ministero della Giustizia), Patrizio
Gonnella (presidente dell’Associazione Antigone), Ilse Runsteni (provveditore Prap), Italo Tanoni (garante dei
diritti dei detenuti delle Marche), Serena Tomassoni (presidente della Conferenza regionale volontariato giustizia).
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Giustizia: carceri, i numeri della vergogna
di Emilio Fabio Torsello
L’Espresso, 8 gennaio 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 7000 agenti. Mentre i tagli del governo Monti hanno reso
ancora più scandalosa la situazioni nelle celle.
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
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 degradant. 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 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”.
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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 3.000 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.
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Giustizia: Ristretti Orizzonti; “liste di attesa” per chi deve scontare pene detentive brevi
Vita, 8 gennaio 2013
Oggi è arrivata la condanna della Corte Europea per i Diritti Umani sulla situazione carceraria italiana. La Corte
parla di violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani che vieta la tortura o il trattamento
disumano o degradante esortando il nostro paese ad adottare entro un anno di tempo una misura o una
combinazione di misure atte a rimediare.
Nel mirino c’è il sovraffollamento e la pronuncia si basa sui casi di alcuni detenuti condannati a scontare pene
detentive nelle carceri di Busto Arsizio e Piacenza e che hanno denunciato il fatto di aver dovuto condividere con
altri due carcerati una cella di 9 metri quadrati, e lamentato la mancanza di acqua calda e in alcuni casi di
un’adeguata illuminazione delle celle.
Ristretti Orizzonti da sempre impegnata nelle carceri italiane sottolinea la situazione invivibile delle strutture
detentive italiane. Francesco Morelli del Centro Studi dell’associazione è stato raggiunto da Vita.it per capire cosa
cambierà con questa sentenza europea.
È arrivata una sentenza chiara e inequivocabile...
Una sentenza sacrosanta. Per quello che sappiamo sono oltre 500 ricorsi pendenti alla Corte di Strasburgo contro il
sovraffollamento portati in parte da Antigone (associazione che lavora per i diritti dei carcerati ndr), in parte dai
Radicali e in parte dai singoli carcerati. Credo sia evidente che un problema c’è. La sentenza fa in modo che non ci
sia più la possibilità di discutere il dato. Per altro che si tratta di una sentenza pilota. L’Italia deve adeguarsi alle
regole europee per la detenzione. Prevedono uno spazio minimo sotto la soglia del quale non si può assolutamente
scendere. Il nostro Paese le viola costantemente da anni.
Cosa cambierà questa sentenza?
Probabilmente nulla. Se chi deve prendere le decisioni avesse la volontà ci sarebbero tanti strumenti per migliorare.
Ad esempio?
Posto che la costruzione di nuove strutture penitenziarie ci vogliono troppi anni le soluzioni praticabili sono due.
Basta guardare all’estero. Da un parte, come fanno in Germania e Norvegia, il differimento delle pene brevi e lo
snellimento della custodia cautelare.
Per differimento delle pene brevi intende indulto e amnistia?
So che in Italia si storce il naso. In realtà non è una vera e propria amnistia. Si tratta più che altro di una lista di
attesa. Destinata esclusivamente a condanne sotto i 3 anni. La pena viene scontata quando si libera il posto.
E sulla custodia cautelare cosa si può fare?
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È un problema gravissimo in Italia. Siamo al primo posto nel mondo per numero di detenuti in attesa di giudizio.
Nel mondo la media è del 15% noi siamo al 40%. Per altro di questo 40% più della metà a fine processo risulta
innocente. Lo rivela un’indagine Eurispes sugli ultimi 50 anni.
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Giustizia: la Corte di Strasburgo condanna l’Italia per il sovraffollamento delle carceri
di Ilaria Polleschi
Reuters, 8 gennaio 2013
La Corte europea per i diritti dell’uomo ha condannato oggi l’Italia a pagare quasi 100.000 euro complessivi di
risarcimento a sette detenuti per il sovraffollamento delle carceri, chiedendo inoltre di risolvere al più presto questo
“problema strutturale”.
Il ministro della Giustizia Paola Severino si è detta “profondamente avvilita”, ma non stupita, dalla condanna. La
Corte di Strasburgo, all’unanimità, ha deciso che nel caso sollevato da sette detenuti nelle carceri di Busto Arsizio
e Piacenza c’è stata la violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, quello che
proibisce la tortura o i trattamenti inumani o degradanti.
L’Italia è stata dunque condannata a pagare 99.600 euro di risarcimento ai sette, più 1.500 euro ciascuno per il
pagamento delle spese. L’Italia da anni combatte il problema del sovraffollamento delle carceri - che contano oltre
65.000 detenuti contro una capienza di 45.600 posti - e lo stesso presidente della Repubblica nei mesi scorsi ha
definito la situazione a un punto critico insostenibile che necessita di soluzioni coraggiose.
Il Partito Radicale da tempo chiede un’amnistia e oggi il suo leader Marco Pannella - che prima delle feste ha
affrontato un pesante sciopero della fame e della sete per denunciare la questione - ha rivolto un invito a “(Mario)
Monti, a (Pierluigi) Bersani e al leader berlusconiano Bobo Maroni: di interrompere l’infame flagranza da Quinto
Mondo nel quale siamo immersi”.
Nella sua decisione, non ancora definitiva, la Corte ha stabilito che i detenuti in Italia, con solo 3 metri quadrati di
spazio ciascuno, usufruiscono di almeno un metro quadro in meno rispetto agli standard europei, che fissano lo
spazio vitale a 4 metri. La mancanza di spazio viene esacerbata in alcuni casi da altre condizioni, come la mancanza
di acqua calda per lunghi periodi e l’inadeguatezza di luce e ventilazione, spiega la Corte sul proprio sito web. La
Corte ribadisce che il verdetto impone all’Italia un obbligo legale a implementare le misure appropriate per
assicurare ai ricorrenti il diritto che per il tribunale è stato violato.
Inoltre, la decisione è considerata un “giudizio-pilota”, il che obbliga lo Stato a risolvere numerosi casi individuali
relativi agli stessi problemi strutturali a livello interno.
Sovraffollamento è strutturale
Nella sentenza di condanna emessa oggi, i giudici della Corte europea dei diritti umani constatano che il problema
del sovraffollamento carcerario in Italia è di natura strutturale, e che il problema della mancanza di spazio nelle
celle non riguarda solo i 7 ricorrenti: 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.
I giudici chiamano quindi le autorità italiane a risolvere il problema del sovraffollamento, anche prevedendo pene
alternative al carcere. I giudici domandano inoltre all’Italia di dotarsi, entro un anno, 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.
Con la sentenza emessa oggi l’Italia viene condannata una seconda volta per aver tenuto i detenuti in celle troppo
piccole. La prima condanna risale al luglio del 2009 e riguardava un detenuto nel carcere di Rebibbia di Roma.
Dopo questa prima condanna l’Italia ha messo a punto il “piano carceri” che prevede la costruzione di nuovi
penitenziari e l’ampliamento di quelli esistenti oltre che il ricorso a pene alternative al carcere.
Giustizia: nelle carceri italiane sovraffollamento al 142%, maglia nera nell’Unione europea
Ansa, 8 gennaio 2013
L’Italia è maglia nera in Europa per la condizione degli istituti. Il tasso di sovraffollamento delle carceri italiane,
secondo l’ultimo rapporto di Antigone, l’associazione che si batte per i diritti nelle carceri, è del 142,5%, dunque ci
sono oltre 140 detenuti ogni 100 posti letto, mentre la media europea è del 99,6%. Rispetto a questi numeri record
ci sono regioni che statisticamente stanno anche peggio: la Liguria è al 176,8%, la Puglia al 176,5%, il Veneto a
164,1.
E ci sono casi limite, in cui il numero dei detenuti è più che doppio rispetto ai posti regolamentari, come nel
carcere messinese di Mistretta (269%), a Brescia (255%) e Busto Arsizio (251%). In questi due istituti, come in
altre del Nord la presenza di stranieri è superiore a quella degli italiani. A San Vittore (Milano) su 100 detenuti 62
sono stranieri, a Vicenza 65. Le percentuali più alte di stranieri tra i detenuti si registrano in Trentino Alto Adige
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(69,9%), Valle d’Aosta (68,9%) e Veneto (59,1%). Le più basse in Basilicata (12,3%), Campania (12,1%) e Molise
(11,8%).
Secondo la sentenza pubblicata oggi l’Italia ha un anno di tempo per decidere misure di compensazione per quei
cittadini “vittime del sovraffollamento nelle prigioni italiane”, che la Corte definisce “strutturale e sistemico”. Sono
65.701 i detenuti nelle carceri italiane, di cui ben 25.696 in attesa di giudizio definitivo. Questi i dati, aggiornati al
31 dicembre scorso, del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
Nei 206 istituti di pena del Paese vivono dunque oltre 65mila persone, a fronte di una capienza regolamentare di
47.040 unità. Gli stranieri presenti nei penitenziari italiani sono 23.492. Per effetto della legge svuota-carceri,
approvata nel novembre 2010, che prevede l’esecuzione ai domiciliari dell’ultimo anno di pena, sono usciti dai
penitenziari 9mila detenuti (9.005), di cui 2.492 stranieri. Secondo la Corte dei diritti dell’Uomo, con il
sovraffollamento delle carceri l’Italia viola l’articolo 3 della Convenzione europea sui diritti dell’Uomo, che
proibisce la tortura e il trattamento inumano o degradante.
“Questo problema strutturale - si legge nel giudizio - è ora ben conosciuto a livello nazionale. La corte chiede alle
autorità di realizzare entro un anno misure che rimedino le violazioni della Convenzione relative al
sovraffollamento”. Il giudizio si è basato sul ricorso di 7 persone detenute nelle prigioni di Busto Arsizio e
Piacenza.
Ciascuno ha denunciato di aver diviso una cella da 9 metri quadrati con due altre persone, per 3 metri quadrati a
testa, di aver sofferto per la mancanza di acqua calda e in qualche caso anche per una illuminazione inadeguata. La
Corte di Strasburgo ha ribadito che “la detenzione non comporta la perdita dei diritti garantiti dalla Convenzione” e
ha stabilito che lo spazio a disposizione dei detenuti in questione non era conforme agli standard richiesti per
un’accettabile detenzione, pari ad almeno 4 metri quadrati per persona.
Il problema, ha riconosciuto la Corte, è stato accentuato dalla mancanza di acqua calda per lunghi periodi e di
illuminazione nel carcere di Piacenza. La scelta di esprimere un “giudizio pilota” è determinata dal fatto che “il
sovraffollamento delle carceri in Italia non riguarda soltanto i cittadini che hanno presentato il ricorso”: infatti, “la
natura strutturale e sistemica del sovraffollamento è emersa chiaramente in occasione della dichiarazione di uno
stato di emergenza nazionale da parte del presidente del consiglio nel 2010”, ed è confermata anche dalle “diverse
centinaia di denunce pendenti presso la Corte” sull’argomento.
Anche se Strasburgo non può determinare le scelte di politica penale degli Stati, o su come devono organizzare i
loro sistemi detentivi, la Corte “incoraggia giudici e inquirenti a fare un maggiore uso, laddove possibile, delle
misure alternative alla detenzione e cercare di ridurre il ricorso al carcere, per affrontare il problema della crescita
della popolazione carceraria”.
A Piacenza e Busto Arsizio situazione critica
Nelle due regioni in cui si trovano le carceri di Piacenza e Busto Arsizio, al centro della sentenza della Corte di
Strasburgo, la situazione complessiva descritta dai dati del Dap è la seguente: in Emilia Romagna il numero di
detenuti complessivo è 3.469 contro una capienza regolamentare di 2.464 unità e tollerabile di 4.143; in Lombardia
sono presenti 9.307 persone nelle carceri contro una capienza di 6.051 e una capienza tollerabile di 9.179. Per
quanto riguarda in particolare la casa circondariale di Piacenza, Antigone indica che la struttura - che risale agli
anni 70 - è omologata per una capienza di 178 detenuti, ha una capienza tollerabile di 362, ma ospita 390 persone.
“Le celle sono di 9 mq compreso il bagno, con 3 - 4 detenuti per cella”, segnala l’associazione.
“Mediocre lo stato di manutenzione della struttura: pareti scrostate, non vengono riverniciate da tempo, cancelli
sono arrugginiti, il pavimento in linoleum si scolla, la pulizia della struttura non è particolarmente buona. Le celle
denotano notevole trasandatezza: letti a castello arrugginiti, pareti scrostate, luce ridotta dal sovraffollamento e nei
corridoi insufficiente”.
“Cronica mancanza di acqua calda”. A Busto Arsizio “a fronte di una capienza regolamentare di 167 posti, si
contano 435 detenuti (ma si è arrivati anche a 450 detenuti), il 260,5% della capienza regolamentare”. “Le quattro
sezioni detentive, nel corpo centrale dell’Istituto, hanno 26 celle originariamente previste come singole e ora tutte a
tre posti, anche con castelli da 3. I bagni delle celle, tutti con acqua fredda, opportunamente isolati, hanno Wc alla
turca, lavandino, bidet”. “Il vitto distribuito sembra preparato con cura ma in tutte le sezioni si rileva che le
distribuzioni non avvengono in quantità sufficiente”.
Giustizia: Severino; sono avvilita dalla condanna di Strasburgo, ma c’era da aspettarselo
Ansa, 8 gennaio 2013
“Sono profondamente avvilita ma purtroppo l’odierna condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo non mi
stupisce”. Così il ministro della Giustizia Paola Severino in merito alla sentenza di Strasburgo sul sovraffollamento
carcerario italiano.
“In questi tredici mesi di attività ho dato la priorità al problema carcerario: il decreto salva carceri, il primo
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provvedimento in materia di giustizia varato un anno fa dal consiglio dei ministri e divenuto legge nel febbraio del
2012, ha consentito di tamponare una situazione drammatica. I primi risultati li stiamo constatando: i detenuti che
nel novembre del 2011 erano 68.047 sono oggi scesi a 65.725 in quanto il provvedimento ha inciso sul fenomeno
delle cosiddette porte girevoli, vale a dire gli ingressi in carcere per soli due - tre giorni, e sulla durata della
detenzione domiciliare allungata da 12 a 18 mesi. Tuttavia - prosegue il ministro Severino - questa misura da sola
non è sufficiente. Mentre continuiamo a lavorare sul piano edilizia carceraria, servono altre misure strutturali, come
ci suggerisce la stessa Corte europea di Strasburgo.
Il ddl del governo sulle misure alternative alla detenzione andava esattamente in questa direzione. Il Senato ha però
ritenuto che non ci fossero le condizioni per approvare in via definitiva il provvedimento, seppure su di esso la
Camera si fosse espressa ad amplissima maggioranza. La mia amarezza, torno a ribadirlo, è grande: non è
consentito a nessuno fare campagna elettorale sulla pelle dei detenuti. Continuerò a battermi - come ministro
ancora per poche settimane e poi come cittadina - perché le condizioni delle persone detenute nelle nostre carceri
siano degne di un paese civile”.
Pagano (Vicecapo Dap): misure alternative per affrontare sovraffollamento
“Da Strasburgo arriva un’altra condanna che rende ancora più impellente individuare le soluzioni idonee per
affrontare l’emergenza sovraffollamento”. Lo dice Luigi Pagano, vice capo del Dipartimento per l’amministrazione
penitenziaria, commentando la sentenza della Corte Europea per i Diritti Umani che punta il dito contro la
situazione delle carceri italiane. ‘Sicuramente - spiega il vice capo del Dap - una delle strade per affrontare
seriamente la questione - oltre ai 2.000 nuovi posti che avremo a breve e al completamento del piano carceri - è
l’incentivazione delle misure alternative”.
Per Pagano, infatti, “non c’è solo un problema di celle e posti letto: occorre adeguare gli istituti al regolamento di
esecuzione della legge penitenziaria varata nel 2.000, che tra le altre misure prevede, ad esempio, docce nelle celle,
spazi per attività e altro. Tecnicamente - fa notare - la cella è il luogo di detenzione notturna; la vita dei detenuti
dovrebbe svolgersi all’esterno della cella, ed è quello che stiamo cercando di fare con il progetto dei circuiti
carcerari. Oltre all’adeguamento strutturale, bisogna qualificare l’attività trattamentale, finalizzandola a pene e
misure alternative”.
“La messa in prova, ad esempio, non è stata varata - ricorda Pagano - e sappiamo quanto il Guardasigilli Severino
abbia sostenuto questo progetto. Occorrerebbe inoltre rivedere quelle norme che pongono dei limiti all’accesso a
misure alternative”. In definitiva, “sentenza di condanna o meno, è necessario un progetto globale che veda
impegnati legislatore e amministrazione penitenziaria, ma per la sua realizzazione necessita anche del convinto
contributo della società esterna. Si chiarisca una volta per tutte che carcere si vuole e cosa si vuole dal carcere”,
taglia corto il vice capo del Dap.
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Toscana: informazione e carceri; l’Ordine dei Giornalisti approva la “Carta di Milano”
Ansa, 7 gennaio 2013
Tutelare i diritti dei detenuti e quelli dell’informazione, grazie all’approvazione di un codice deontologico
nazionale: è questo l’obiettivo della “Carta del carcere e della pena”, detta “Carta di Milano”, approvata dal
Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana nell’ultima seduta del 2012.
La Carta di Milano è un codice deontologico in 12 punti che regola i rapporti tra detenuti e media: tra i principi
affermati c’è quello del diritto all’oblio (per cui un condannato, una volta scontata la pena, ha il diritto a non essere
indeterminatamente esposto all’attenzione dei media per quanto fatto in passato), l’invito a tutelare l’identità del
detenuto che sceglie di parlare con la stampa e ad usare termini appropriati in caso di misure detentive alternative
al carcere (ricordando che non si tratta di libertà).
Il documento riguarda tutti i tipi di informazione, da quella cartacea a quella online, per la quale viene richiesta
un’attenzione particolare data la prolungata esposizione delle notizie su internet.
Inoltre nella Carta di Milano viene chiesto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti di impegnarsi per favorire la
diffusione di una cultura dei diritti e doveri del giornalista in tema di carceri, tramite la creazione di una sezione
apposita per l’esame di Stato e la promozione di seminari di approfondimento sul tema.
“La Carta di Milano è un documento importante che vuole mettere ordine su un tema delicato complesso - ha
commentato Carlo Bartoli, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, che- come il rapporto tra
informazione e mondo delle carceri. È importante infatti ricordare che il carcere dovrebbe rappresentare per molti
detenuti l’occasione per prepararsi ad una nuova vita sociale: per questo è necessario tutelare i loro diritti,
coniugandoli però con quello dei cittadini ad essere informati. Grazie all’adozione di questo documento ci
auguriamo che sia possibile. Di sicuro, si tratta di un tema che non può essere eluso o ignorato dalla nostra
categoria: anche per questo nei mesi scorsi avevamo inviato una lettera ai direttori delle testate locali richiamando
la loro attenzione sul tema delle carceri”.
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Lettere: a proposito della diminuzione del numero di detenuti stranieri….
di Salvatore Palidda (Università Genova)
Ristretti Orizzonti, 7 gennaio 2013
Gentili Redattori di “Le Due Città”, a proposito della vostra recente analisi dei dati riguardanti gli ingressi di
stranieri, permettetemi di segnalarvi qualche elemento derivante dalle ricerche svolte recentemente a livello
europeo e nazionale da alcuni di noi ricercatori che dal 1994 ci occupiamo di questo campo di studi.
Prima lo stallo e poi il calo del numero di stranieri arrestati, incarcerati e quindi presenti negli istituti governati dal
Dap è un fenomeno già osservato da alcuni di noi sin dal 2008. Ma è del tutto discutibile dire che “I principali
motivi sono legati alla crisi economica, che ha reso l’Italia meno attrattiva e ridotto del 40% l’affluenza
complessiva degli stranieri”, e alla Direttiva europea 2008/115 sui rimpatri che ha di fatto messo in questione la
sussistenza del reato di mancata ottemperanza all’obbligo di allontanamento dal territorio dello Stato”. (anche se è
ovvio che gli ingressi dalla libertà per reati legati al testo unico sull’immigrazione sono passati dai 10.125 del 2008
ai 2.480 del 2011 e nel primo semestre gli ingressi per violazione del testo unico sull’immigrazione si sono fermati
a quota 410).
Affermare che c’è diminuzione di arresti e incarcerazioni perché diminuiscono gli arrivi equivale a stabilire una
equazione aritmetica fra questi due dati che è smentita dalle stesse statistiche ufficiali.
Infatti: il totale complessivo dei reati in Italia è rimasto quasi lo stesso o è anche diminuito (e sono fortemente
diminuiti i reati gravi quali gli omicidi che come si sa sono soprattutto un “affare famigliare degli italiani”). Lo
stesso tasso di arresti e incarcerazioni di stranieri è ovviamente diminuito (poiché il denominatore è
considerevolmente aumentato, calcolando questo solo per i maschi di 18-65 anni regolari e irregolari -sulla base
delle stime affidabili a proposito di quest’ultimi). Si potrebbe persino dire che l’aumento della presenza degli
stranieri regolari e irregolari non ha fatto aumentare i reati e neanche quelli complessivamente attribuiti agli
stranieri, malgrado la sostituzione di italiani con una piccola minoranza di stranieri in alcune attività illecite quali
lo spaccio e alcuni furti.
Allora, se la percentuale degli stranieri sul totale degli arrestati e incarcerati permane alto è sfacciatamente perché
si riproduce la sovrapposizione di tre principali aspetti:
1) alcuni giovani immigrati - ma solo una piccola minoranza del totale - sono inevitabilmente indotti ad attività
illecite se non alla delinquenza (spaccio e furti) sia perché i processi di destrutturazione culturale e sociale nei paesi
di origine favoriscono le illusioni di ascesa sociale attraverso l’illecito (come del resto fanno buona parte dei
politici e anche persona del pubblico impiego -vedi anche delle polizie - e personalità mediatizzate), sia perché le
possibilità di inserimento e integrazione regolare e pacifica sono ridotte quasi a nulla;
2) una parte dei giovani immigrati è oggetto di una particolare attenzione e a volte di un vero e proprio
accanimento repressivo da parte di alcuni operatori delle polizie e dei vari razzisti nostrani sino a una vera e
propria criminalizzazione razzista che spesso colpisce anche giovani del tutto estranei a comportamenti illeciti (la
discrezionalità di una parte di alcuni operatori delle polizie diventa facilmente discriminazione e da qui si scivola
facilmente verso il libero arbitrio e la criminalizzazione razzista ahinoi approvata da una parte dei cittadini italiani).
3) Infine, la questione cruciale è che l’Italia è il paese dove per gli immigrati e soprattutto per alcuni (vedi giovani
del Maghreb, dei paesi dell’Est e del sud America) c’è meno certezza del diritto e più discrezionalità se non libero
arbitrio da parte degli attori dominanti o più forti (vedi alcuni operatori delle polizie, “caporali”, affittuari etc.). Chi
protegge i rom e gli stranieri da abusi, discriminazioni, violenze e razzismo? Quanti sono le vittime di
criminalizzazione razzista? Forse se si riuscisse a verificare quanti innocenti sono finiti in carcere scopriremmo che
il tasso degli stranieri che delinquono è sicuramente da trenta a dieci volte inferiore a quello dei nostri politici, del
personale delle polizie, della pubblica amministrazione e degli attori sociali dominanti (vedi caporalato e
imprenditori delle economie sommerse).
Un’ultima segnalazione: perché invece di alimentare il business della costruzione delle nuove carceri non si
favorisce il lavoro che potrebbero svolgere i detenuti nella ristrutturazione o restauro delle carceri esistenti a
cominciare anche dai piccoli lavori per evitare condizioni di indigenza inaccettabili e per creare spazi vitali
indispensabili soprattutto in tanti istituti iper-sovraffollati?
Giustizia: Fp-Cgil; domani presidio al Dap contro trasferimenti punitivi e distacchi agenti
Asca, 7 gennaio 2013
Presidio domani a Roma, a partire dalle 10, della Fp-Cgil che terrà davanti alla sede centrale del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria di Largo Luigi Daga 2, per protestare contro i trasferimenti di sede che hanno
colpito diversi delegati e iscritti all’organizzazione sindacale. I provvedimenti, definiti “punitivi” dalla Funzione
Pubblica Cgil Nazionale, giungono in seguito alle denunce riguardanti il distacco di personale di Polizia
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Penitenziaria presso altri servizi e uffici centrali, piaga antica e irrisolta che continua a essere messa in atto dal
Dap.
Distacchi, si sottolinea, che pesano ulteriormente su un organico che dovrebbe contare su circa 45mila poliziotte e
poliziotti, così come stabilito dal Dm dell’8 febbraio 2001 pensato per una popolazione di circa 37-38 mila detenuti
contro gli attuali 68mila. A oggi sarebbero, invece, solo 37.500 unità quelle effettivamente in servizio
nell’amministrazione penitenziaria, 8mila agenti in meno a fronte di 30mila detenuti in più.
Tra quelli in servizio 4.000 circa sono attualmente impegnati in compiti istituzionali diversi da quelli svolti nelle
carceri, dal Ministero della Giustizia al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Un fenomeno questo,
sottolinea la Cgil, che “riduce di fatto a poco più di 24mila gli agenti che operano in carcere. Per supplire alle forti
carenze il personale di Polizia Penitenziaria è obbligato a effettuare un numero eccessivo di ore di lavoro
straordinario, molto spesso - aggiunge il sindacato - con doppi turni, subendo un ulteriore stress psicologico e fisico
oltre a quello, già opprimente, causato dal sovraffollamento. Una situazione insostenibile a cui va posto rimedio”.
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Giustizia: se il carcere è senza dignità, un’agenda per i diritti
di Samuele Ciambriello
Ristretti Orizzonti, 7 gennaio 2013
Se vogliamo comprendere perché sia centrale il tema del carcere non dobbiamo separarlo dal tema della giustizia..
Noi (io e gli amici dell’Associazione Antigone) vorremmo dare un nostro contributo alla riflessione, indicando
quali sono gli interventi da mettere in agenda (visto che il tema delle agende è di attualità).
È impossibile negare che il carcere stia attraversando una fase di emergenza, considerato che questo stato di
emergenza è stato ufficialmente proclamato dal governo. Numeri, storie e testimonianze descrivono una condizione
di detenzione che viola i principi stessi della nostra costituzione, che vuole che la pena non sia contraria al senso di
umanità.
Nel solo carcere di Poggioreale, ad esempio, i sono 2.700 detenuti, con otto - nove persone per cella, il doppio
della capienza ufficiale. Non può bastare il grande e generoso sforzo dei volontari, sono necessarie risposte di
sistema. Proponiamo quelle che vanno messe, a nostro avviso, in agenda, e che garantiscono un equilibrio tra la
tutela dei diritti fondamentali e le esigenze di sicurezza sociale.
Ci sono interventi che possono essere adottati subito, e che potrebbero alleviare le condizioni detentive e sono
l’estensione dell’applicazione delle misure alternative esistenti, la diffusione del gratuito patrocinio, spesso
sconosciuto ai detenuti stranieri, l’aumento delle risorse destinate al lavoro interno (che invece sono state
completamente azzerate dalla legge di stabilità).
Dovrebbe poi essere messa al centro della prossima legislatura, senza moralismi, l’abrogazione della legge FiniGiovanardi sulle dipendenze e della Bossi-Fini sull’immigrazione. Queste due norme hanno riempito le carceri non
di pericolosi mafiosi, ma di consumatori di sostanze e di migranti, a fronte di reati di ridotta gravità sociale che
potrebbero essere sanzionati diversamente.
Qualche numero per dare un’idea, su circa 90mila detenuti che ogni anno entrano in carcere, il 30 per cento sono
tossicodipendenti. Dall’applicazione della Bossi-Fini quasi la metà dei nuovi ingressi è di stranieri. Tutto questo
non garantisce maggiore sicurezza per i cittadini e affolla le aule dei tribunali con migliaia di processi che durano
anni prima di arrivare ad una sentenza definitiva (se prima non arriva la prescrizione).
Noi pensiamo, invece, che sarebbe opportuno ridiscutere le proposte che provenivano dal mondo delle associazioni
per realizzare programmi terapeutici, e facilitare l’accesso alle misure alternative dei tossicodipendenti autori di
reato, dando maggior peso al profilo terapeutico e sanitario, che dovrebbe avere invece rilevanza fondamentale, e
aumentando le ipotesi per l’affidamento in prova. Un intervento che ridurrebbe i costi sociali della detenzione e
anche quelli economici, considerato che è più costoso mantenere una persona in carcere che offrirle un percorso di
assistenza da libera.
Infine, ma è certo questo il nodo più importante, è indispensabile la riforma complessiva del codice penale, che
superi il codice Rocco, approvato in pieno fascismo. Dobbiamo immaginare che la sfera dell’intervento penale non
sia lo strumento privilegiato nella soluzione dei conflitti sociali . Dobbiamo tutelare realmente le vittime dei reati e,
per farlo, nelle aule dei tribunali bisogna fare giustizia, non applicare vendette. Non si può dare legalità se non si da
giustizia. I diritti fondamentali vanno tutelati in ogni luogo e per ogni persona, perché è difendendo i diritti di
ognuno che garantiamo i diritti di tutti.
Noi rispettiamo profondamente lo sciopero della fame di Pannella, ma pensiamo che più che l’amnistia (che pure
sosteniamo), sia indispensabile la riforma strutturale del sistema giustizia. Come diceva Piero Calamandrei, a
proposito della frase “la legge è uguale per tutti”, “è una bella frase che rincuora il povero quando la vede scritta
sopra la testa di un giudice sulla parete dell’aula giudiziaria. Ma poi quando si accorge che per invocare
l’eguaglianza della legge a sua difesa è indispensabile l’aiuto di quella ricchezza che egli non ha, allora quella
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frase gli sembra una beffa, una beffa alla sua miseria”.
Ecco, a noi sembra che tutto questo dovrebbe essere al centro di una agenda della politica che voglia riportare
dignità e giustizia in ogni luogo del nostro paese. A cominciare dalle carceri.
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Santa Maria Capua Vetere (Ce): i Radicali al fianco dei parenti dei detenuti
www.casertanews.it, 6 gennaio 2013
A meno di due settimane dal sit-in non violento della vigilia di Natale, i militanti dell’Associazione Radicale
Legalità & Trasparenza Luca Bove, Domenico Letizia e Gianroberto Zampella sono di nuovo al fianco dei parenti
dei detenuti. Questa volta l’obiettivo è la raccolta delle pre-firme necessarie per la presentazione delle liste
Amnistia, Giustizia, Libertà, il cui simbolo definitivo è stato da poche ore diffuso in rete.
Ben 100 firme sono state in poche ore raccolte per tali liste di scopo, finalizzate ad una strutturale riforma della
giustizia di cui l’amnistia rappresenti il primo, concreto atto. Per la sola circoscrizione di Campania-2
(comprendente le province di Caserta, Avellino, Benevento e Salerno) sono necessarie almeno 1000 firme
autenticate, da raccogliere in una manciata di giorni. Ed è proprio il reperimento degli autenticatori ad essere il
punto più delicato della complessa “corsa ad ostacoli” per potersi presentare alle Elezioni Politiche 2013, dove i
pochi che vogliono rispettare le regole sono costretti a tempi contingentati e compressi, in totale assenza della
minima informazione che possa garantire ai cittadini reale partecipazione. Per questo una delegazione
dell’Associazione Legalità & Trasparenza si ritroverà lunedi al Comune di Caserta, per sollecitare al sindaco la
presentazione di un elenco di funzionari e consiglieri comunali disponibili all’autentica delle firme.
Macomer (Nu): il Direttore rassicura i Sindacati “il carcere per ora non chiude”
Ansa, 6 gennaio 2013
La casa circondariale di Macomer, al momento, non chiude. Lo ha scritto il direttore dell’istituto Giovanni
Monteverdi in risposta ad una nota dell’Ugl Penitenziari che aveva posto il problema all’Amministrazione.
“Nessuno - ha spiegato il direttore - né a livello Ministeriale né regionale, allo stato attuale, può prevedere con
certezza quali saranno le politiche che verranno portate avanti in materia penitenziaria dal futuro Governo”.
Il responsabile del carcere del Marghine nella stessa nota rassicura il Sindacato circa alcune questioni relative
all’organizzazione dei servizi del personale, in modo da contemperare le esigenze della sicurezza e la tutela dei
diritti dei lavoratori.

w

w

Giustizia: perché Lander Fernandez Arrida non va estradato in Spagna? è un basco…
di Mauro Palma
Il Manifesto, 6 gennaio 2013
Un folto e qualificato gruppo di giuristi, membri del Parlamento, intellettuali ha promosso un appello, affinché
Lander Fernandez Arrida, attualmente agli arresti domiciliari a Roma non sia estradato in Spagna, come richiesto
dalle autorità di quel paese, in particolare dalla Audiencia National. Si tratta di un paese con sedimentate relazioni
culturali, sociali, politiche, consuetudinarie con il nostro e, quindi, vale la pena soffermarsi sulle motivazioni di tale
richiesta di rifiuto. Chiarendo subito che credo che essa debba essere accolta e Lander Fernandez Arrida non debba
essere estradato.
Partiamo dall’urgenza dell’appello: la quarta sezione della Corte d’Appello di Roma si riunirà per decidere il caso il
prossimo martedì 8 gennaio, dopo aver più volte chiesto chiarimenti alle autorità spagnole, a testimonianza di
qualcosa di poco convincente nella richiesta.
Poi, qualora l’estradizione venisse ritenuta giuridicamente fondata e venisse accolta, resterebbe soltanto una
decisione d’ordine politico circa il darne o meno esecuzione; ma di questi tempi d’interregno istituzionale si rischia
che sia eseguita quasi automaticamente, senza il necessario fermarsi a riflettere sulle conseguenze, potenzialmente
gravi.
I fatti di cui egli è accusato risalgono a più di dieci anni fa e consistono nell’aver dato fuoco il 20 febbraio 2002 a
un autobus vuoto in Bilbao, nel quadro di un insieme di azioni dimostrative. In una comunicazione ufficiale,
peraltro richiesta dalla Corte italiana, le autorità spagnole hanno chiarito che risulta che il fatto non avesse la
possibilità di cagionare danni a persone e che non è mai stato rivendicato da alcuna organizzazione terrorista.
Quindi, il tutto dovrebbe concludersi con una prescrizione. Tuttavia la qualificazione del reato gioca nella
decisione. Lander Fernandez è basco, è accusato di contiguità con l’Eta, data la sua appartenenza alla presunta
organizzazione terrorista Kale Borroka - denominazione che letteralmente significa “Violenza di strada” - e
l’episodio viene ricollegato a giornate di lotta indette dall’Eta, nei giorni antecedenti il 22 febbraio di quell’anno.

file:///D|/...PA/A%20-%20ULTIMI%20LAVORI/Argomenti%20Carcere%20FINO%20300313/20130330_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[12/04/2013 15:50:57]

a
w ltr
.a a
ltr cit
av tà
et
rin
a.

it

Da qui il qualificarlo non più come danneggiamento semplice, bensì come danneggiamento terroristico e la
conseguente richiesta di estradizione: una tortuosa argomentazione.
L’Italia ha posto l’accusato agli arresti domiciliari sin dallo scorso giugno e ora ci si avvia verso la decisione. Vale
la pena allora ricordare alcuni elementi, al di là della forzatura procedurale che s’intravede in questo caso. D primo
è che la Spagna non è mai riuscita a dare prova sufficiente per confutare le accuse di maltrattamenti e tortura delle
persone fermate in quanto accusate di appartenenza o contiguità con l’Eta.
Accuse, queste, mosse da molte organizzazioni non governative internazionali e dallo stesso Rapporteur delle
Nazioni Unite contro la tortura. Non solo, ma la particolare procedura che l’Audiencia National - una procura e un
tribunale ad hoc per questi casi - può attuare in questi casi prevede la possibilità di detenzione segreta (la cosiddetta
detenzione incommunicada) per cui l’accusato è tenuto in particolari celle, senza possibilità di accesso all’avvocato
e senza inopportuni sguardi esterni di chicchessia; anche il giudice lo vedrà soltanto quando egli o ella darà la sua
declaración.
Questa opacità non consente alle stesse autorità di controbattere alle accuse di tortura e inoltre spesso le indagini
sulle violenze che gli arrestati dichiarano di aver subito non vengono adeguatamente investigate. Per questo la
Corte di Strasburgo ha condannato anche recentemente la Spagna per violazione dell’articolo 3 della Convenzione
dei diritti umani (divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti).
In occasione di sue ispezioni proprio rivolte al sistema di detenzione incommunicada, il Comitato per la
prevenzione della tortura ha più volte evidenziato pratiche inaccettabili, quali il tenere le persone incappucciate, la
non registrazione delle loro presenza etc.; ha così evidenziato il rischio che il sistema - che ripetiamo è
esclusivamente rivolto a persone accusate di reati di questo tipo - sia finalizzato a ottenere nomi, informazioni,
confessioni. Le risposte avute dalle autorità spagnole sono sempre state inadeguate e non in grado di dissipare i
consistenti dubbi. Del resto lo stesso Ombudsman (difensore civico) del Paese basco ha più volte formulato gli
stessi rilievi.
Ecco perché credo che finché la Spagna non avrà dissipato tali dubbi e non avrà abolito un sistema così premoderno e oscuro, non sia giusto estradare una persona ben sapendo quale sarà la caratteristica del rischio a cui la
si espone. Anche per non essere noi stessi, complici di eventuali esiti nefasti che richiamerebbero anche la
responsabilità del nostro paese di fronte al giudice sovranazionale: non solo sono vietati maltrattamenti e tortura,
ma anche il rinvio di una persona verso un luogo o una situazione che la espone a tale rischio. Tanto più per un
reato sostanzialmente minore di undici anni fa.
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Giustizia: Di Giacomo (Sappe) in sciopero di fame e sete contro sovraffollamento carceri
di Giuseppe Formato
www.primonumero.it, 6 gennaio 2013
Da 24 giorni il consigliere nazionale del Sindacato di Polizia Penitenziaria (Sappe) non tocca cibo. Dalla prossima
settimana è intenzionato a smettere anche di bere: “Ci si deve rendere conto che la situazione degli istituti di pena è
oltre il livello di guardia e a farne le spese sono i detenuti e gli agenti di custodia”. Cita una sentenza della Corte
Europea secondo cui nei penitenziari italiani il trattamento riservato ai carcerati è paragonabile alla tortura: “In
effetti sono ammassati gli uni agli altri, non è accettabile”. La sua proposta: depenalizzare molti reati minori per
poter così ridurre il numero dei detenuti.
È provato da ventiquattro giorni di digiuno, ma deciso a portare avanti la sua battaglia. È molisano, si chiama Aldo
Di Giacomo, e sta facendo parlare di sé mezza Italia. Quella, per lo meno, che ha a cuore il destino di chi suo
malgrado deve avere a che fare col carcere, agente o detenuto che sia: “Il mio sciopero della fame” dice “è un atto
di protesta contro la situazione del sistema giustizia in Italia, che parte dalla lentezza dei processi e finisce
inevitabilmente per esplodere nel sistema penitenziario”.
Dai primi di dicembre Di Giacomo non tocca cibo per dare forza alla sua causa, e non intende fermarsi. All’inizio
della prossima settimana annuncerà, durante una conferenza stampa in Senato, di essere pronto a iniziare anche lo
sciopero della sete. Proprio come ha fatto Marco Pannella fino a qualche giorno fa affinché si accendessero i
riflettori dell’opinione pubblica e della politica sul problema delle carceri. Pannella lo ha fatto in quanto esponente
di un partito che ha sempre avuto a cuore la questione delle prigioni; il campobassano Di Giacomo lo sta facendo
in quanto “addetto ai lavori”. È infatti un consigliere nazionale del Sappe, il sindacato autonomo della Polizia
Penitenziaria, e anche per questo la sua protesta è ancor più clamorosa: “Dobbiamo riflettere” dice “su alcuni
numeri: ogni anno, in Italia, 70 detenuti si suicidano; mentre, negli ultimi dieci anni 104 poliziotti penitenziari si
sono ammazzati, per l’accumulo di stress. Può andare avanti questo sistema?”.
Ovvio che “questo sistema” sia, dal suo punto di vista, logica conseguenza di una situazione che ha a che fare con
le negligenze della politica: “C’è una sentenza della Corte di Giustizia Europea che descrive l’Italia come un Paese
che tortura i carcerati. Secondo questa sentenza se un detenuto ha meno di nove metri quadrati a disposizione è in
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una situazione di tortura. Da noi i carcerati sono ammassati l’uno sull’altro. E così viene calpestato pure l’articolo
28 della Costituzione, secondo il quale il carcere deve essere rieducativi”.
All’origine di tutto c’è, secondo l’esponente molisano del Sappe, il malfunzionamento della macchina della
Giustizia: “Abbiamo un milione e mezzo di processo aperti con centottantamila prescrizioni all’anno.
La situazione è aggravata dal fatto che si fanno processi per reati di lieve entità che intasano inutilmente i
Tribunali. Non sarebbe più opportuno trasformare questi reati in semplici sanzioni amministrative da dare a chi
subisce il torto? Senza contare il fatto che ci sono 180 mila persone che ogni anno vedono chiudersi i processi
senza che nessuno prenda una decisione. Magari, anche per reati di una certa entità”.
Per Di Giacomo il passaggio dalle lentezze della giustizia al disastro dei penitenziari è automatico: “La
conseguenza di quello che ho appena detto è una situazione nelle carceri non più sostenibile. Sono strapiene. In
carcere deve andare solo il vero delinquente e non, magari, il venditore ambulante che troviamo d’estate sulla
spiaggia a vendere borse con le griffe falsate. Per il bene della collettività, è meglio rispedire in patria il venditore
ambulante e non mandarlo in carcere a spese degli italiani. E questo è solo un esempio”.
Presidente della Regione Molise Iorio incontra Di Giacomo
Il Presidente della Regione Michele Iorio ha ricevuto, nel pomeriggio di oggi, Aldo Di Giacomo, Presidente
dell’Associazione “Cultura e Solidarietà” e Consigliere nazionale del Sindacato Penitenziario “Sappe”, impegnato
da qualche tempo nello sciopero della fame, per sensibilizzare le istituzioni e la classe politica alle problematiche di
una “Giustizia più giusta” e del sovraffollamento delle carceri. Iorio ha condiviso le motivazioni e gli obiettivi
della protesta di Di Giacomo, ma lo ha invitato a desistere, visto le sue condizioni di salute rese sempre più
precarie, e anche in considerazione della volontà, annunciata dallo stesso presidente di “Cultura e Solidarietà”, di
iniziare anche lo sciopero della sete.
Il Presidente della Regione ha poi auspicato che le Istituzioni, a tutti i livelli, prendano atto di questa protesta e
soprattutto dell’importanza delle tematiche affrontate, alcune delle quali, come il sovraffollamento delle carceri,
fatte proprie dal Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, in varie occasioni e, in particolare, nel recente messaggio
agli italiani di fine anno.
“Spero che i temi di una giustizia più veloce ed equa, e di carceri più vivibili, siano affrontati adeguatamente nella
prossima campagna elettorale per rendere, a riguardo, i cittadini più edotti sulle varie problematiche e in grado di
esprimere un loro specifico mandato. Per quanto mi concerne, sensibilizzerò il mio Partito, per assicurarmi che esso
agisca in modo programmatico prima, ed operativo poi, in tale direzione”, ha affermato Iorio.
Presidente della Regione Marche Spacca: solidarietà per Di Giacomo,
Di seguito la dichiarazione del presidente Gian Mario Spacca in merito allo sciopero della fame del segretario del
Sappe, Aldo Di Giacomo. “Esprimo piena e convinta solidarietà a nome del Governo delle Marche al segretario del
Sappe, Aldo Di Giacomo, impegnato a richiamare l’attenzione della nostra comunità contro il sovraffollamento
delle carceri. Di Giacomo solleva un grido di dolore affinché siano riconosciuti diritti fondamentali della persona:
dignità, diritto ad una giustizia giusta, diritto ad un trattamento degno di un Paese civile e democratico come
l’Italia, diritto del personale della Polizia penitenziaria a lavorare in condizioni di sicurezza. Diritti che purtroppo,
oggi, le condizioni delle carceri italiane non consentono di poter garantire, a causa di una carente politica
nazionale. Nell’assicurare l’impegno della Regione Marche a tenere alta l’attenzione su questa determinante
questione, affinché il tema delle depenalizzazioni e del ricorso alle misure alternative al carcere sia inserito tra le
priorità della prossima legislatura, esprimo preoccupazione per il protrarsi dello sciopero della fame da parte di Di
Giacomo e per il suo annuncio di voler intraprendere anche quello della sete.

w

Giustizia: Fiano e Favi (Pd); ministro verifichi la denuncia Cgil su discriminazioni al Dap
Ansa, 6 gennaio 2013
“Di fronte alla grave denuncia della Cgil di atteggiamenti antisindacali che si starebbero verificando
nell’amministrazione penitenziaria chiediamo al ministro Severino di accertare se ciò risponda al vero. Inoltre, nel
caso le accuse trovassero riscontro, cosa intenda fare per porre fine a questo stato di cose che aggraverebbe
ulteriormente la già drammatica condizione delle carceri italiane e di quanti operano al loro interno”. Così in una
nota Emanuele Fiano e Sandro Favi, responsabili sicurezza e carceri del Pd.
Giustizia: Ginefra (Pd); più riforme di leggi che causano la carcerazione e meno amnistie
Ansa, 6 gennaio 2013
“Le carceri italiane sono sovraffollate anche perché stracolme di immigrati e tossicodipendenti per due norme che
portano tra i primi firmatari i civici con il manganello”. Così il deputato del Pd Dario Ginefra in merito alla scelta
dei Radicali di inserire nel loro simbolo la parola “Amnistia”.
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“Con i Radicali ho sempre condiviso le battaglie per i diritti dei detenuti, ma dico loro che occorre uno sforzo
riformatore comune che in luogo delle invocate amnistie, promuova la modifica di leggi che pongono l’Italia in
coda nella lista dei Paesi civili”, conclude.
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Giustizia: il “vaffa day” dei detenuti
di Valentina Ascione
Gli Altri, 6 gennaio 2013
Nel suo libro scritto dal carcere “Il candore delle cornacchie”, l’ex presidente della Sicilia Totò Cuffaro racconta
che a Capodanno, allo scoccare fatidico della mezzanotte, i detenuti invece di salutare l’anno che si apre, celebrano
quello che si chiude con un sonoro “Vaf-fan-cu-lo”. In fondo non hanno molte ragioni, loro - forse nessuna - di
festeggiare l’arrivo di un nuovo anno di galera e di giorni tutti uguali, grigi e lunghissimi, da trascorrere dietro le
sbarre di una cella il più delle volte angusta e affollata.
Non l’inizio, dunque, ma è piuttosto la fine che genera trepidazione e attesa. L’attesa di poter graffiare un’altra
tacca sulla parete e sulla propria pena. Un anno che se ne va è anche un passo in più verso la libertà. Verso il
traguardo di una vita riconquistata.
E ne avranno ancora di cose da lasciarsi alle spalle i nostri detenuti. Tanto per cominciare, quella cupa
disperazione che anche nel 2012 ha spezzato decine di esistenze di ehi nelle nostre galere ha visto nella morte la
sola via d’uscita possibile. E poi l’indifferenza di una società che guarda al carcere come al luogo della rimozione
di tutti i mali, e la propaganda forcaiola dei tanti che si ostinano a far cassa sulla pelle di chi sconta la propria pena
in condizioni di inaccettabile degrado e fuori della Costituzione.
E le false speranze, tante, incoraggiate da un governo che intorno all’emergenza carceraria ha seminato buone
intenzioni e belle parole e perfino versato qualche lacrima, senza però raccogliere nulla di vagamente concreto.
“Vaffa”, quindi, alla delusione. E alla rabbia, per la beffa dei tagli alle risorse per favorire l’attività lavorativa dei
reclusi. Accadeva poco prima di Natale, quando Marco Palmella aveva già superato i dieci giorni di sciopero della
sete e il ministro della Giustizia desiderava portare in dono a lui e ai detenuti il sì definitivo alla legge di dubbia
efficacia (del tutto inutile, secondo i radicali) sulle pene alternative.
Mentre dunque al Senato andava in scena il tentativo, poi fallito, di salvare il ddl - con Paola Severino pronta a
“occupare” l’aula finché non si fosse giunti all’approvazione e la Lega a sventolare i soliti cartelli contro una legge
“salva delinquenti” - la Camera dei deputati votava la fiducia sulla manovra di stabilità, che tra le varie voci
include l’azzeramento del fondo per il lavoro dei detenuti: lo strumento più efficace, il lavoro, per abbattere la
recidiva e favorire il reinserimento sociale. Il “vaffa” di mezzanotte, quest’anno, è stato più forte. Anche se fuori
nessuno lo ha sentito. Auguri.
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Giustizia: Pagano (Dap), dai circuiti alle pene alternative, ricette per migliorare le carceri
Avvenire, 6 gennaio 2013
Il problema delia giustizia e delle carceri deve essere inserito necessariamente nell’agenda politica, e invece non
sembra essercene traccia. Se emergenza è, la si affronti come tale”. Luigi Pagano, vice capo del Dipartimento per
l’amministrazione penitenziaria, cerca di scuotere i candidati ricordando loro che “non tutto può essere lasciato sul
tavolo del Dap”.
Come la soluzione al problema del sovraffollamento (65.717 detenuti a fronte di 46.795 posti) di cui tanto si parla
ma che alla fine sembra “sia dovuto più a una causa naturale” o addirittura considerato “una sorta di punizione
biblica” anziché qualcosa “che si può e si deve risolvere con decisioni concrete e lavoro congiunto tra diverse forze
in campo”.
Pagano trasforma poi la sua sferzata in proposte concrete nella speranza che vengano fatte proprie dai candidati
alle politiche. In tema di reinserimento insiste sull’idea dei circuiti (“occorre diversificare i detenuti in base alla
tipologia giuridica e alla pericolosità dei soggetti”) e per quanto riguarda la riabilitazione dei tossicodipendenti (il
24% dei reclusi) sollecita interventi economici a favore dei Sert per garantire il percorso trattamentale quale
alternativa alla detenzione.
Sul fronte dell’emergenza suicidi, il vice presidente del Dap, sottolinea la necessità cri attivare “una maggiore
collaborazione con le Asl” mentre per quanto riguarda le misure alternative insiste sulla necessità di rivedere la
legge Cirielli che rappresenta “uno sbarramento o-stativo inutile e pericoloso”. E a conferma delle resistenze in
materia di benefici ricorda che “anche la messa alla prova sollecitata dal guardasigilli, Paola Severino, non è stata
approvata”.
Eppure, sottolinea, “chi esce in misura alternativa, ha una recidiva bassa, per il 70% non torna dietro le sbarre”. Ma
nonostante la forza dei numeri la via per il reinserimento è sempre una corsa a ostacoli perché, ad esempio, “se non
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si finanzia la legge Smuraglia, che concedendo sgravi fiscali alle imprese ha portato lavoro all’interno e all’esterno
del carcere, come si può realmente pensare di dare una possibilità ai reclusi?”.
“La vera sicurezza è quando riusciamo a portare fuori un detenuto recuperato”, insiste Pagano ricordando che “la
situazione d’emergenza determinata da sovraffollamento, suicidi e tensioni negli istituti penitenziari” (206 in totale)
alla fine viene scaricata non solo sui detenuti ma anche sugli agenti di polizia penitenziaria “che rischiano di subire
situazioni che non possono oggettivamente affrontare”. E aggiunge: “Un agente di custodia che controlla 200 o 400
detenuti è una contraddizione in termini”.
Quanto all’organizzazione “noi prevediamo una diversa modalità di lavoro, ma è auspicabile anche l’assunzione di
nuovi agenti”. Tornando ai circuiti, Pagano spiega: “Oggi abbiamo 10.500 detenuti che devono scontare ancora un
anno di pena e quasi 20.000 che arrivano a massimo tre anni. Non diciamo certo che bisogna liberarli, ma ci sarà
una differenza tra questi 10.500 e chi invece ha scritto sul proprio cartellino “fine pena mai”?
Non si rinuncia al trattamento rieducativo neanche per un ergastolano, ma certo lavoriamo con maggiore
concretezza e possibilità di interventi in tempi brevi sugli altri detenuti”. La ricetta dei circuiti permetterebbe inoltre
di “graduare l’impiego del personale sia di polizia penitenziaria sia amministrativo, in relazione alla
caratterizzazione dell’istituto, e soprattutto permetterebbe di aprire le porte del carcere alla società esterna per
iniziare il trattamento all’interno e poi dandogli la possibilità di accedere a misure alternative quali l’affidamento in
prova”.
Insomma “se questi problemi fossero inseriti nell’agenda politica e si intervenisse quotidianamente non si
arriverebbe a pensare di affrontare il sovraffollamento solo con amnistia e indulto. Misure, queste, che poi
rischiano anche di diventare necessarie per risolvere un’emergenza contro la quale tutti puntano il dito”.
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Giustizia: nelle carceri italiane costi alle stelle, ma mancano i risultati
di Lorenzo Galliani
Avvenire, 6 gennaio 2013
Spendiamo per detenuto più della Francia, il doppio della Spagna, due volte e mezzo quanto investito dagli Stati
Uniti. Dipendesse solo dal budget, la gestione del sistema penitenziario dovrebbe essere un fiore all’occhiello del
nostro Paese. Eppure non è così.
L’affollamento e il tasso di suicidi (uno ogni mille detenuti) continuano a essere dolorose piaghe delle carceri
italiane. Nel mondo, le più costose sono Guantanamo e Halden (la prigione norvegese preparata ad ospitare
Breivik, il terrorista di Utoya); “il prezzo della cella” - si intitola così l’analisi realizzata da “Le Due Città”,
periodico del Dap - è rispettivamente di 52mila e 12mila euro al mese. L’Italia si ferma a quota 3.511 euro a
detenuto: 3mila solo per pagare la Polizia penitenziaria e il personale civile. Tra le voci minori, il vitto e il
materiale igienico per i carcerati (137 euro). Appena 20 euro per la manutenzione - ordinaria e straordinaria - delle
strutture.
La spesa, alla fine, è inferiore a quella sostenuta da Nuova Zelanda (5.929 euro a detenuto) e Regno Unito (4.684),
ma più alta di quella francese (3.110) spagnola (1.650). Più elevata persino di quella degli Stati Uniti, che pure rivela l’indagine - sono arrivati a destinare “più fondi alle carceri piuttosto che all’istruzione” e hanno visto
“esplodere del 570% negli ultimi venti anni la spesa per il sistema penitenziario nazionale”.
Nelle prigioni di New York, prosegue lo Studio del Dap, “ogni recluso ha un costo medio annuale che supera i
40mila euro: il che significa che ogni cittadino della Grande Mela versa ogni anno attraverso la tassazione 100 euro
da destinare alla gestione dei penitenziari cittadini”. Eppure, complessivamente, gli Usa si fermano a 1.433 euro a
detenuto: nonostante il boom di spese, restano sotto.
Alla quantità di risorse, però, non corrisponde automaticamente un miglioramento delle condizioni dei detenuti.
Parlano sempre i dati, stavolta quelli del Consiglio d’Europa.
Nel 2009 si sono suicidati in Spagna 4 prigionieri ogni 10mila. In Italia (che, abbiamo visto, spende il doppio per
la gestione del sistema penitenziario), ben 9,1. Meno della Francia (maglia nera in Europa, con 17,6), ma più di
Germania, Austria, Polonia, Regno Unito.
Dietro ai numeri, le storie, le persone. Ciro, che dopo aver rubato qualche secondo ad un agente con una scusa (“Ho
bisogno di fumare, mi vai a prendere un accendino?”) si è impiccato con le lenzuola alle sbarre della cella. O
Sascha, che a 24 anni si è tolto la vita nel bagno della cella. Più tutti gli altri. Più i 10 poliziotti penitenziari che,
ogni anno, si lasciano andare alla disperazione.
L’Italia, rileva una elaborazione del Centro Studi di Ristretti Orizzonti, “detiene il record del tasso di
sovraffollamento penitenziario in Europa e, allo stesso tempo, presenta lo “scarto” maggiore tra suicidi dentro e
fuori dal carcere: difficile pensare che non esista un rapporto tra affollamento delle celle, riduzione della vivibilità e
elevato livello di suicidi”. Cresciuto “del 300%”, prosegue lo studio, dagli anni ‘60 ai giorni nostri. I motivi?
Quarant’anni fa “i detenuti erano prevalentemente criminali professionisti (che mettevano in conto di poter finire in

file:///D|/...PA/A%20-%20ULTIMI%20LAVORI/Argomenti%20Carcere%20FINO%20300313/20130330_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[12/04/2013 15:50:57]

w

w

a
w ltr
.a a
ltr cit
av tà
et
rin
a.

it

carcere ed erano preparati a sopportarne i disagi), mentre oggi buona parte della popolazione detenuta è costituita
da persone provenienti dall’emarginazione sociale (immigrati, tossicodipendenti, malati mentali), spesso fragili
psichicamente e privi delle risorse caratteriali necessarie per sopravvivere al carcere”.
E per sopravvivere anche alla vita dopo il carcere. Formare i detenuti a un lavoro è uno strumento che può favorire
il loro reinserimento nella società. Ma la percentuale di detenuti lavoranti, stando ai report pubblicati dal Ministero
della Giustizia, ha toccato in Italia i minimi storici: a giugno 2012 risultavano occupati 13.278 carcerati su 66.528,
il 19,96%. Nel 2008 si superava il 24%, nel 2006 il 30%. In Toscana risultano occupati appena 58 dei 174 posti
disponibili, in Campania 32 posti su 190. Nel settore “sartoria/calzetteria/maglietteria” gli istituti penitenziari
d’Italia avrebbero spazio per 309 lavoratori. Quelli effettivi sono però appena 80. E l’impressione è che, alla fine,
ad avere bisogno di un rammendo sia proprio il sistema-carcere.
Diminuiscono i reclusi, ma il sovraffollamento resta
L’emergenza sovraffollamento non è ancora rientrata, ma da qualche anno il numero dei detenuti tende a diminuire:
nel 2010 i reclusi erano infatti 67.961, nel 2011 erano scesi a 66.897 e alla fine dell’anno scorso ne sono stati
contati 65.717 (23.486 gli stranieri). I tossicodipendenti, in base ai dati riferiti al primo semestre 2012,
rappresentano invece 24% dell’interna popolazione carceraria.
Sempre l’anno scorso, i suicidi dietro le sbarre sono stati 57 (6 in meno rispetto all’anno precedente). Quanto alla
tipologia delle condanne sono circa 10.500 i detenuti che devono scontare solo un altro anno di pena e quasi
20.000 quelli che non superano il residuo massimo di tre anni. L’età media oscilla tra i trenta e i quarant’anni tra i
reclusi italiani, mentre per gli stranieri il dato si abbassa e la maggior parte ha tra i venticinque i i trent’anni.
Le detenute madri erano 59 nel 1993 e oggi sono 57, stabile anche il numero dei bambini minori di tre anni che
vivono dietro le sbarre: erano 60, sono 61.1 nidi, invece, sono diminuiti: oggi ne funzionano 16 contro i 18 di
vent’anni fa. È intanto arrivato a circa 10mila il numero dei detenuti che usufruiscono dell’affidamento in prova: al
31 dicembre sono infatti 9.989, mentre sono 9.139 quelli in detenzione domiciliare, di cui 2.640 per effetto della
legge del 2010 che prevede la possibilità di scontare ai domiciliari una pena non superiore ai dodici mesi, anche se
residuale di una più lunga. Quanto a misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e altre misure, sono 2.840 i detenuti
in libertà vigilata, 172 quelli in semidetenzione e libertà controllata, 2.988 svolgono lavori di pubblica utilità, hanno
ottenuto la sospensione condizionale della pena o un lavoro all’esterno.
Detenuti stranieri: tremila in meno all’anno
È un trend in costante discesa quello dei detenuti stranieri presenti nelle nostre carceri. Dal 2008 a oggi il calo è
stato di quasi tremila unità all’anno sul totale degli ingressi, passando dai 43.099 del 2008 ai 40.073 del 2009 fino
ai 37.298 del 2010 per arrivare ai 33.305 di fine 2011.
Un fenomeno che il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria collega alla crisi economica, “che ha reso
l’Italia meno attrattiva e ridotto del 40% l’affluenza complessiva degli stranieri”, e alla direttiva europea sui
rimpatri “che ha messo in questione la sussistenza del reato di mancata ottemperanza all’obbligo di allontanamento
dal territorio dello Stato”.
Infatti, gli ingressi dalla libertà per reati legati al testo unico sull’immigrazione sono passati dai 10.125 del 2008 di
cui 7.372 solo per la violazione delle norme sull’espulsione) ai 2.480 del 2011 (di cui 995 per mancato rimpatrio).
Ciò nonostante, ancora oggi, “gli stranieri sono più arrestati degli italiani e, una volta condannati, restano in carcere
più a lungo”. A fronte di 42.723 presenze di italiani prodotte da 43.723 ingressi (pan al 97,82%) vi sono 24.174
presenze di stranieri prodotte da 33.305 ingressi (72.58%).
“Appare evidente che quella degli stranieri è una detenzione di flusso, causata o da un maggior ricorso all’arresto
in flagranza di reato e alle misure cautelari personali o da un più ampio uso del carcere anche per pene brevi”,
spiega Stefano Anastasia, trai fondatori dell’associazione Antigone. Un altro dato descrive il fenomeno: a fine 2011
i detenuti in attesa di giudizio erano il 36,98% tra gli italiani e il 47,36% tra gli stranieri.
“Eloquenti anche i dati sulla pena residua - conclude il Dap: gli stranieri in carcere con una pena da scontare
inferiore ai tre anni sono nettamente preminenti rispetto agli italiani”. Il mancato accesso alle misure alternative
resta uno scoglio insormontabile: al 30 giugno 2012 gli stranieri in misura alternativa erano 3.679 contro 12,733
italiani.
Giustizia: campagna elettorale e carceri, qualcosa di cui dire
di Umberto Folena
Avvenire, 6 gennaio 2013
C’è qualcosa di sbagliato nelle carceri italiane. Terribilmente e drammaticamente sbagliato. Uno sbaglio che
conduce alcuni non alla redenzione e alla libertà, ma alla scelta di morire. L’eccessiva attesa del giudizio e le celle
sovraffollate sono problemi gravi e noti. E lo sbaglio, denunciato da cifre sottolineate in rosso, ne è in parte sia la
causa sia l’effetto.

file:///D|/...PA/A%20-%20ULTIMI%20LAVORI/Argomenti%20Carcere%20FINO%20300313/20130330_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[12/04/2013 15:50:57]

a
w ltr
.a a
ltr cit
av tà
et
rin
a.

it

Da un lato investiamo tantissimo, 3.511 euro al mese per ogni detenuto. “Investiamo”, non “spendiamo”. È denaro
nostro, di noi contribuenti, che ha come fine la restituzione alla società di uomini capaci di chiudere con il passato,
dopo aver pagato per il loro errore, e a dare il proprio contributo al bene comune. Italiani non più da temere ma su
cui poter contare. Quei 3.511 euro sono tanti davvero, se si pensa che più di noi, tra i Paesi maggiormente
sviluppati, investono soltanto Regno Unito, Nuova Zelanda e Canada. Tutti gli altri di meno. Gli Stati Uniti, con la
loro popolazione carceraria sterminata, arrivano ad “appena” 1.433 euro.
Dall’altro lato, quasi in nessun Paese si muore in carcere come in Italia. Si muore di disperazione. Ci si ammazza.
Ogni anno si tolgono la vita 9,1 carcerati ogni 10mila. Tanti o pochi? Gli italiani liberi che si suicidano sono 1,2
ogni 10mila. Dunque il rapporto è di 1,2 a 9,1. In Germania è di 2,5 a 5,5, in Gran Bretagna 1,6 a 8,8. Ogni
suicidio è una tragedia di troppo; ma nel nostro Paese i suicidi fuori dalle sbarre sono sensibilmente di meno
rispetto all’estero; e quelli dietro le sbarre sensibilmente di più. Perché? E perché ciò accade nonostante tanto
denaro investito?
Qualcuno potrà obiettare: sì, è una tragedia, ma una tragedia “minoritaria”, che riguarda una porzione limitata di
umanità; e molti carcerati non sono nemmeno italiani. I veri problemi sono altri... Obiezione respinta. Da che cosa
si misura il “tasso d’umanità” di una nazione? Da come vengono trattate le donne, si dice giustamente; dallo spazio
che trovano nel mondo del lavoro e in politica, dalla possibilità di costruire una famiglia e avere tutti i figli che
desiderano ed essere aiutate (e non solo dal marito) nell’assisterli ed educarli. Giusto. Si dice anche: da come
vengono trattati bambini, anziani, infermi e disabili. Insomma i “meno forti” e autonomi. Giustissimo. Infatti, in
genere, i programmi elettorali si occupano di loro, anche se mai abbastanza e sempre con ritrosia ed eccesso di
parsimonia, a volte - è un sospetto legittimo - quasi o solo per retorica elettorale.
Ma c’è qualcosa che, per ora, non riusciamo a ritrovare nei programmi dei partiti. È bello ricordarlo con le parole,
remote ed autorevoli, di Fëdor Dostoevskij: “Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni”.
È troppo, allora, chiedere e perfino pretendere che nelle prossime settimane i candidati si assumano precisi impegni
per rendere meno infernali le nostre carceri? Per trovare pene alternative alla cella, come quelle che sono state fatte
naufragare pochi giorni fa in Parlamento? Per far diminuire quell’osceno spread, quella voragine tra suicidi fuori e
suicidi dietro le sbarre? Non tanto per investire meno di quei 3.511 euro a testa, ma per farli fruttare sul serio?
Parlatene. Senza chiedervi se la cosa può portare o togliere voti. Se “conviene” o no. Parlatene per un solo,
semplice motivo: perché è giusto farlo.
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Giustizia: Breivik, Ciro e l’ipocrisia sulle carceri foriera di guai per detenuti e democrazia
di Giuseppe Rossodivita (Consigliere della regione Lazio nella Lista Bonino-Pannella)
Il Foglio, 4 gennaio 2013
Il senso della “Lista per l’amnistia, la giustizia la legalità”: tornare al dettato costituzionale e alle parole di
Calamandrei. In Italia, a differenza della Norvegia, solo il trenta per cento degli ex detenuti hanno la fortuna di non
tornare dentro.
Anders Behring Breivik, l’attentatore di Oslo e spietato killer di Utoya sta scontando la sua pena nella Halden
Prison in Norvegia. 252 celle dotate di ogni confort: tv, frigo e bagno con doccia, arte contemporanea alle pareti,
palestra, laboratori, sovraffollamento inesistente, metà del personale costituito da donne, guardie disarmate.
In questo che nonostante le apparenze è un carcere di massima sicurezza, i detenuti vengono privati della loro
libertà personale, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalle leggi norvegesi. Su 100 detenuti che in questo
carcere scontano la loro pena, solamente 20, al termine della stessa, torneranno a delinquere; 80 non lo faranno mai
più.
Ciro Esposito, scippatore di Scampia, sta scontando la sua pena nel carcere di Poggioreale. Nell’ottobre 2012 era
rimpinzato di 2.694 detenuti per 1.420 posti disponibili, 1.280 in più del dovuto. Celle maleodoranti dove si
ammassano 9 corpi quando potrebbero starcene 4, con l’umidità che fa cadere a pezzi l’intonaco che ancora resiste,
un bagno per tutti, senza privacy persino nel momento intimo della defecazione, un bagno lurido che è anche
cucina, dove l’odore del sugo o del caffè si mescola con quello delle urine e delle feci.
Un’ora d’aria ogni 23 passate steso sulla branda perché per camminare non c’è spazio, un medico ogni 400
detenuti, 30 infermieri per tutto il carcere, 700 agenti, 18 educatori. Una pattumiera sociale.
Ciro Esposito, terminato di scontare la propria pena - che non consiste nella privazione della libertà personale, ma
anche nella privazione del diritto alla vivibilità e alla salubrità dei luoghi, del diritto alla salute, del diritto alla
riservatezza, del diritto al vitto, del diritto alla dignità personale e del diritto scritto in Costituzione a essere
rieducato - tornerà a scippare e a commettere reati.
Con lui altri 69 ogni cento detenuti del carcere di Poggioreale e di tutte le carceri italiane, dove si conta un suicidio
ogni 5 giorni (festivi compresi): solo il 30 per cento dei detenuti, finito il calvario, avrà la fortuna di non tornare più
a commettere delitti.
La forza di questi numeri - che danno conto di quanto la battaglia di Marco Pannella per il rispetto della legalità e
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dei diritti umani è una battaglia per la sicurezza dei cittadini liberi - sarebbe straordinaria; se solo fossero
conosciuti dai più.
Ma l’illegalità del sistema Italia, che è anzitutto illegalità del sistema dell’informazione pubblica in mano ai partiti,
fa sì che i cittadini italiani siano lasciati all’oscuro - in quanto massa - di questi dati. Nei giorni più duri della lotta
non violenta di Marco Pannella qua e là per la Rete si potevano leggere messaggi che addirittura inneggiavano alla
morte di questo “vecchio” che è sempre stato, si poteva ancora leggere, dalla parte dei delinquenti e mai da quella
dei “bravi cittadini italiani”.
“Italiani brava gente”, ama dire Marco Pannella anche di quelli che lo hanno insultato, spintonato e persino sputato
perché, durante una manifestazione della sinistra radicale, ritenevano, vittime della disinformazione, che i Radicali,
quelli veri, avessero votato a favore del governo Berlusconi.
Ha ragione Pannella. Quegli italiani non sono cretini o cattivi, sono solo, loro malgrado, ignoranti. Sono le vere
vittime di un sistema di propaganda e di disinformazione - spettacolare la campagna contro l’indulto partita il
giorno dopo la sua entrata in vigore - in mano a partiti lottizzatori.
Partiti con classi dirigenti spregiudicate che negli ultimi vent’anni hanno mirato e mirano a tutt’oggi (basta vedere
quel che ha combinato la Lega nord sul ddl per la messa alla prova) a mantenere il consenso, oltre che coi
clientelismi territoriali e corporativi, cavalcando il tema della sicurezza con populismo e demagogia.
Per un pugno di voti - necessari a continuare a ricoprire cariche istituzionali attraverso le quali saccheggiare il
debito pubblico italiano a colpi di indennità stratosferiche, auto blu, ostriche e champagne, lauree in Albania,
videopoker e feste con donnine semivestite asservendo giornalisti ed editori impuri - non esitano a mettere a
repentaglio, quotidianamente, per le strade del nostro paese, la sicurezza degli italiani.
Chissà quante rapine, quanti scippi, quanti omicidi, sono stati compiuti in questi decenni da quei 50 detenuti su
cento che, in più rispetto alla Norvegia - il cui sistema carcerario garantisce una minima recidiva al 20 per cento usciti dal carcere sono tornati a delinquere. Chissà quante vittime inconsapevoli dell’illegalità dello stato si
sarebbero potute risparmiare.
Perché quel che accade, in termini di minor sicurezza, è proprio il frutto dell’illegalità del sistema carcerario e del
sistema della giustizia in Italia. Il nostro codice penale, al pari di quello norvegese, difatti, punisce con la reclusione
gli autori dei delitti. La reclusione è privazione della libertà, non è anche privazione del diritto alla salute, del
diritto al vitto, del diritto alla salubrità dei luoghi, del diritto alla riservatezza, del diritto alla dignità dell’uomo.
L’ordinamento penitenziario, la nostra Costituzione e le convenzioni internazionali alle quali il nostro paese ha
aderito, sanciscono il diritto alla rieducazione dei condannati, individuano percorsi carcerari per approdare al
reinserimento del detenuto, vietano trattamenti inumani e degradanti. Carta straccia, la nostra Costituzione e le
nostre leggi: per questo veniamo condannati, come stato canaglia, dalle giurisdizioni europee e internazionali, per
lo spazio che ci divide tra le leggi che ci siamo dati, come collettività, e la loro applicazione pratica.
Agli italiani che invocano la forca o la pena perpetua o che dicono che il carcere è una beauty farm (Grillo) e che
dunque va bene così, lancio una sfida. Fate una Lista che espressamente punti a cambiare la Costituzione, il codice
penale, l’ordinamento penitenziario e che punti espressamente a far uscire l’Italia dai trattati e dalle convenzioni
internazionali.
Abbiano il coraggio di uscire dall’ipocrisia i Di Pietro, i Bossi/Maroni, i Grillo, i Fini/Giovanardi, gli Storace, i
Berlusconi, e dicano che i loro partiti e movimenti mirano a cambiare la Costituzione cancellando la funzione
rieducativa della pena; dicano che i loro partiti mirano a sostituire nel codice penale la pena della reclusione, cioè
la sola privazione della libertà, con la pena della reclusione accompagnata da quella della privazione del diritto alla
salute, del diritto a vivere in ambienti salubri, del diritto al vitto decente, del diritto alla dignità dell’uomo.
Spieghino, però, se ne hanno il coraggio, che con un sistema siffatto i detenuti tornano a delinquere nel 70 per
cento dei casi, quindi sicurezza poca, ma tanta virilità e vendetta. Abbiano il coraggio, i Bersani, di cancellare l’art.
27 della Costituzione, che nello stabilire la presunzione d’innocenza dell’indagato/imputato fino a sentenza
definitiva detta non solo una regola di giudizio processuale, ma anche una regola di trattamento di colui che viene
sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere.
Già, perché nel carcere di Poggioreale a ottobre del 2012, su 2.694 detenuti, solo 922 erano quelli condannati in via
definitiva, con statistiche che ci dicono che degli innocenti in carcere trattati come bestie - 1.772 a Poggioreale - al
netto dei suicidi, circa la metà verrà riconosciuta innocente in via definitiva. Abbia il coraggio Bersani, con i tanti
magistrati in aspettativa eletti da decenni nelle liste del centrosinistra e che fungono da cinghia di trasmissione dei
desiderata della più potente associazione italiana, l’Associazione nazionale magistrati, di scrivere in Costituzione e
nel codice di procedura penale che la custodia cautelare in carcere è la regola perché ha la funzione di anticipare la
pena; che un processo è giusto anche quando la sentenza arriva a 10 o a 20 anni dai fatti; che l’azione penale è
obbligatoria solo se lo vuole il pubblico ministero; che l’amnistia la concedono i pubblici ministeri, a loro arbitrio,
facendo prescrivere i reati sulle loro scrivanie prima dell’esercizio dell’azione penale nella misura del 70 per cento
delle prescrizioni totali, pari a circa 170mila all’anno, a un milione e 700mila reati in dieci anni; che i magistrati
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sono gli unici cittadini italiani totalmente irresponsabili: civilmente, professionalmente e deontologicamente.
Abbiano il coraggio tutti costoro di uscire dall’ipocrisia cui danno corpo le loro leggi, abbiano il coraggio di
spiegare agli italiani - pronti a scendere nelle piazze se i servizi sanitari non funzionano, ma annichiliti e silenti di
fronte alla bancarotta del servizio giustizia - come stanno le cose.
Marco Pannella sa che questa ipocrisia è foriera di guai addirittura peggiori per la democrazia e la Lista per
l’amnistia, la giustizia e la legalità ha il senso profondo di voler tornare alla Costituzione, al suo dettato.
“Una delle più gravi malattie, una delle più gravi eredità patologiche lasciate dal fascismo all’Italia” - diceva Piero
Calamandrei durante i lavori della Costituente - “è stata quella del discredito delle leggi: gli italiani lo hanno
sempre avuto assai scarso, ma lo hanno quasi assolutamente perduto durante il fascismo, il senso della legalità (...)
questa perdita del senso della legalità è stata determinata dalla slealtà del legislatore fascista, che faceva leggi
fittizie, truccate, meramente figurative, colle quali si industriava di far apparire come vero ciò che in realtà tutti
sapevano che non era vero e non poteva esserlo. (...) Bisogna evitare che nel leggere questa nostra Costituzione gli
italiani dicano anch’essi: non è vero nulla”.
Auspicio caduto drammaticamente nel vuoto, quello di Piero Calamandrei, con un legislatore repubblicano che si è
dimostrato della stessa pasta di quello fascista. Ma la Costituzione ieri, meglio dei Di Pietro, dei Bossi/Maroni, dei
Fini/Giovanardi, dei Grillo, dei Berlusconi/Bersani oggi, si è occupata non solo della salvaguardia dei diritti umani,
ma anche della sicurezza di tutti noi.
Ecco perché l’amnistia non è oggi un atto di clemenza, ma è un atto necessario per poter tornare alla Costituzione
dando l’avvio a un necessario percorso di riforme dell’intero sistema giustizia. La “Lista per l’amnistia, la giustizia
e la legalità” questo si propone.
Gli altri, a patto di averne il coraggio, si facciano avanti senza ipocrisie con le loro di Liste, quelle per cristallizzare
lo status quo in Costituzione e nelle leggi, con buona pace non solo dei diritti umani dei detenuti e dei fruitori del
servizio giustizia, ma anche della sicurezza dei cittadini liberi e incensurati.
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Giustizia: lo scandalo senza fine delle carceri e i governi assenti
di Giovanni Palombarini (Magistratura Democratica)
Il Mattino di Padova, 4 gennaio 2013
Dopo l’indulto del 2006 più nulla per ridurre un sovraffollamento divenuto insostenibile.
“Tutelare i più deboli”. Si fa presto a dirlo. Passare dalle parole ai fatti è molto più complicato. Si pensi alla
questione del carcere. Mentre Pannella continua con coraggio la sua solitaria battaglia per un provvedimento di
amnistia e indulto che, in attesa di riforme strutturali del sistema penale, attenui il sovraffollamento disumano degli
istituti, la legislatura si va ormai concludendo senza che nulla di significativo sia avvenuto.
Negli ultimi cinque anni al ministero della giustizia si sono succeduti tre ministri diversi per provenienza e
collocazione politica. Ad Angelino Alfano, promosso da Silvio Berlusconi a segretario del Pdl, è succeduto il
magistrato Francesco Nitto Palma, sostituito nell’ultimo anno da Paola Severino. Novità? Sostanzialmente nessuna.
Il governo dei tecnici, nonostante le buone intenzioni e qualche misura marginale, lascia in eredità al futuro
esecutivo e alla prossima legislatura la situazione che ha ereditato dall’ultimo Berlusconi: 67.000 detenuti per
45.000 posti letto. In molti deplorano questa situazione - fra gli altri lo stesso presidente della Repubblica, che ha
auspicato un provvedimento di amnistia e indulto - e auspicano che possa presto cambiare. Però, nei vari
programmi del dibattito preelettorale ormai iniziato, del carcere non si parla.
Come è noto, vi è stato un periodo di alleggerimento della situazione dovuto all’indulto del 2006, per effetto del
quale sono usciti dal carcere circa 26.000 detenuti dei 61.400 presenti a quel tempo (il 30% circa erano in custodia
cautelare). C’era il tempo, volendo, per approvare un insieme di interventi, intanto sui presupposti e sulle forme
della carcerazione preventiva, attraverso una riscrittura in senso restrittivo delle condizioni perla sua applicazione e
con il potenziamento degli arresti domiciliari. C’era il tempo per ragionare sull’estensione del proscioglimento per
la particolare tenuità del fatto o su una più ampia articolazione del ventaglio delle pene con il rafforzamento delle
misure alternative, a cominciare dall’affidamento in prova, con riduzione di quella carceraria.
Volendo, appunto. All’inizio della primavera del 2009, quando si era ancora al di sotto di quota 60.000, lo stesso
ministro Alfano aveva dichiarato in occasione di un convegno che le nostre carceri sono fuori dalla Costituzione e
la giustizia europea, più incisivamente, ha utilizzato in qualche sua sentenza anche il termine “tortura”. Ma gli anni
sono passati inutilmente. Il numero dei detenuti, molti dei quali non sono neppure condannati in via definitiva,
rimane altissimo, come quello dei suicidi.
Di tanto in tanto capita che qualche esponente politico affermi la necessità di costruire nuove carceri. Nessuno si
pone invece il tema del diritto penale minimo, e la questione del come ridurre il numero delle persone che oggi
sono destinate al carcere.
Forse la verità è semplice. Il carcere va bene a molti, se non a tutti. La politica criminale è oggi dettata dalla logica
di un intervento repressivo continuamente crescente. Un terzo dei detenuti è tossicodipendente, un terzo della
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popolazione carceraria è costituita da stranieri, affiancati da poveri vecchi e nuovi. Quasi a voler dire: per ogni tipo
di devianza marginale, comunque determinata, negli attuali assetti della società la risposta è una sola, il carcere,
cioè reclusione. Non a caso s’è parlato di un passaggio dallo stato sociale allo stato penale. L’abbandono del
welfare impone di governare in altro modo, più semplice, la criticità sociale. Di qui la criminalizzazione e la
carcerazione crescenti.
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Giustizia: Pagano (Dap); l’emergenza carceri non è in agenda politica, adesso servono fatti
Adnkronos, 4 gennaio 2013
“Il problema della giustizia e delle carceri deve essere inserito necessariamente nell’agenda politica, e invece non
sembra essercene traccia. Se emergenza è, la si affronti come tale”. Lo dice all’Adnkronos Luigi Pagano, vice capo
del Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria.
“È facile citare Voltaire (Lo Stato di civiltà di un paese lo si valuta dalle proprie carceri) ma alla fine - è il bilancio
che traccia il vice capo del Dap - non si sono prodotti risultati concreti. Il sovraffollamento citato da tutti sembra
sia dovuto a una causa naturale o costituisca una sorta punizione biblica e invece è qualcosa che si può e si deve
risolvere con decisioni concrete e lavoro congiunto tra diverse forze in campo. Non tutto può essere lasciato sul
tavolo del Dap”.
Eppure, nell’emergenza, una leggera tendenza alla diminuzione c’è: nel 2010 i detenuti erano 67.961, nel 2011 si
contavano 66.897 persone negli istituti penitenziari, oggi - dati Dap aggiornati al 31 dicembre 2012 - sono 65.717.
Di questi, gli stranieri sono 23.486. I tossicodipendenti, dati al giugno 2012, sono invece il 24% dell’interna
popolazione carceraria. Sempre nel 2012, i suicidi dietro le sbarre sono stati 57 (6 in meno rispetto al 2011).
“Il piano carceri va portato avanti - aggiunge il vice capo del Dap - ma c’è molto da lavorare anche dal punto di
vista normativo e amministrativo. E soprattutto servono risorse per attuarle. Da parte dell’Amministrazione, stiamo
cercando di mettere a punto un’organizzazione efficiente realizzando l’idea dei circuiti: occorre diversificare i
detenuti in base alla tipologia giuridica e alla pericolosità dei soggetti. Da un lato - ragiona Pagano - questo
permetterebbe di innalzare i livelli di sicurezza dove è necessario, dall’altra di lavorare con il territorio e la società
per l’inserimento dei detenuti di minore pericolosità sociale”.
“Oggi - fa notare Pagano - abbiamo 10.500 detenuti che devono scontare ancora un anno di pena e quasi 20.000
che arrivano a massimo tre anni. Non diciamo certo che bisogna liberarli, ma ci sarà una differenza tra questi
10.500 e chi invece ha scritto sul proprio cartellino fine pena mai? Non si rinuncia al trattamento rieducativo
neanche per un ergastolano, ma certo lavoriamo con maggiore concretezza e possibilità di interventi in tempi brevi
sugli altri detenuti”.
La ricetta dei circuiti permetterebbe inoltre di “graduare l’impiego del personale sia di polizia penitenziaria sia
amministrativo, in relazione alla caratterizzazione dell’istituto, e soprattutto permetterebbe di aprire le porte del
carcere alla società esterna per iniziare il trattamento all’interno e poi dandogli la possibilità di accedere a misure
alternative quali l’affidamento in prova”.
Altro capitolo sono i tossicodipendenti: “Oggi abbiamo dietro le sbarre il 24% dei detenuti - fa notare Pagano - che
ha problemi di tossicodipendenza. Tutto ciò rispetto a una legge che prevede il percorso trattamentale quale
alternativa alla detenzione. Ma se i Sert non hanno risorse disponibili per creare alternative, come si possono far
partire tali misure? Il tossicodipendente subisce così una doppia penalizzazione: da una parte la detenzione per una
legge controversa e dall’altra la mancata possibilità di accedere a un percorso riabilitativo proprio perché mancano i
fondi. Questa, a mio giudizio, è pedagogia delle parole”.
Lo stesso tema della carenza di risorse può in qualche modo giocare un ruolo anche nell’emergenza suicidi nelle
carceri. “Bisogna attivare una maggiore collaborazione con le Asl -rimarca il vice capo del Dap - perché la
conferenza Stato-Regioni ha indicano linee guida specifiche prevedendo un contributo determinante della sanità
nell’attività di prevenzione. Dal 2008, come si ricorderà, la competenza sanitaria è affidata alle regioni”.
Per il Dap, “il rischio è che la situazione di emergenza determinata da sovraffollamento, suicidi e tensioni negli
istituti penitenziari, oltre che sui detenuti si scarichi poi sugli agenti di polizia penitenziaria, che rischiano di subire
situazioni che non possono oggettivamente affrontare”.
“Un agente che controlla 200 o 400 detenuti è una contraddizione in termini - è l’analisi di Pagano - chi rimane in
sezione si trova ad affrontare pericoli spesso anche fisici oppure in condizione di non poter far fronte a eventi
critici con i mezzi a disposizione. I baschi azzurri sono operatori oscuri della giustizia, che non si lamentano mai:
oggi sono eroi quotidiani, viste le condizioni nelle quali si trovano ad operare, anche per la serie di tentativi di
evasione o suicidi che riescono a sventare. Fatti che non si sanno perché fanno parte della quotidianità del carcere e
non finiscono sotto i riflettori come i rari episodi negativi”.
“Noi prevediamo una diversa modalità di lavoro - indica il vice capo del Dap - ma è auspicabile anche l’assunzione
di nuovi agenti. Quando si ridefiniranno i circuiti si potrà vedere il bisogno reale di ampliare la pianta organica,
non solo per i baschi azzurri ma anche per assistenti sociali, educatori e personale amministrativo”.
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“Anche la legge Cirielli andrebbe rivista - spiega Pagano - togliendo così uno sbarramento ostativo inutile e
pericoloso, perché le misure alternative non vengono concesse in automatico ma devono passare il vaglio
dell’equipe di trattamento e della magistratura di sorveglianza”. Eppure, “non a caso, chi esce in misura alternativa,
ha una recidiva bassa, per il 70% non torna dietro le sbarre. La vera sicurezza è quando riusciamo a portare fuori
un detenuto recuperato.
Ma se non si finanzia una legge Smuraglia - che concedendo sgravi fiscali alle imprese, ha portato lavoro
all’interno e all’esterno del carcere - come si può realmente pensare di ridare una possibilità ai detenuti? Anche la
messa in prova, sollecitata dal Guardasigilli Severino, non è stata approvata. Ancora una volta è pedagogia della
parola”.
“Se questi problemi fossero inseriti nell’agenda politica e si intervenisse quotidianamente sui problemi - conclude
Pagano - non si arriverebbe a pensare di affrontare il sovraffollamento solo con amnistia e indulto. Misure, queste,
che poi rischiano anche di diventare necessarie per risolvere un’emergenza contro la quale tutti puntano il dito”.
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Giustizia: in Italia un detenuto costa 3.500 € al mese, in carceri private Usa e Ue costa 900
Redattore Sociale, 4 gennaio 2013
L’analisi dei budget contenuta nel periodico “Le due città” del Dap: Francia e Italia sulla stessa linea, mentre
l’Inghilterra spende di più. Negli Usa, si spende più per il carcere che per l’istruzione. Ma a contenere i costi ci
pensano i privati
Ogni detenuto recluso in Italia nel 2012 è costato 3.511 euro mensili, di cui 3.104 destinati alle spese per il
personale. Vitto, trasporto, attività trattamentali, servizio sanitario hanno assorbito 255,14 euro, mentre la gestione
delle strutture ha richiesto 150,24 euro. Lo riferisce il Dap nel numero di ottobre del suo periodico “Le Due Città”,
che propone un viaggio in Europa e nel mondo per confrontare le spese medie per la gestione del sistema
carcerario.
La Norvegia è uno dei paesi che investe di più, con circa 2 miliardi di euro all’anno. “Fiore all’occhiello del
sistema è il penitenziario di Halden, dove è stata approntata una cella ad hoc per ospitare il terrorista di Utoya,
Breivik - evidenzia il Dap. Ogni detenuto recluso nel penitenziario di Halden costa allo stato ogni mese 12.118
euro”. Dopo la Norvegia, secondo è il Regno Unito: lo stato destina 4.600 euro per ogni detenuto al mese.
Restando in Europa, vicina alla media italiana è la Francia, con circa 3.100 euro al mese per detenuto. Molto al di
sotto è la media spagnola, con 1.650 euro mensili (54,7 euro al giorno).
Andando oltre l’oceano, gli Stati Uniti hanno la tendenza a destinare più fondi alle carceri piuttosto che
all’istruzione. Qui la spesa per il sistema penitenziario in vent’anni è cresciuta del 570 per cento. Mediamente i
governi federali stanziano per gli oltre due milioni di detenuti 75 miliardi di dollari all’anno: “Ogni detenuto costa
in media al mese all’Amministrazione Usa 1.433 euro”. Ma le differenze tra stati sono notevoli: la California supera
la media con una spesa di tremila euro.
“Un ammontare anche più elevato lo registrano i penitenziari della città di New York - evidenzia il Dap, dove ogni
recluso ha un costo medio annuale che supera i 40 mila euro”. Molto sopra la media italiana è anche il Canada, con
7 mila euro mensili, un dato simile a quello della lontana Nuova Zelanda, che sfiora la quota dei seimila euro
mensili. Molto sotto la media è invece uno stato come l’Argentina, con 1.036 euro mensili.
In America, come di recente anche in Europa, a contenere i costi ci pensano i privati: la Corrections Corporation of
America è “un colosso privato statunitense che si occupa proprio di gestione delle carceri - conclude il Dap. Questa
azienda gestisce oggi 64 penitenziari all’interno della Ue e la sua gestione riduce il costo giornaliero medio per
detenuto a 29,4 euro”.
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Giustizia: Beltrandi (Radicali); sulle carceri denunciamo Rai a Corte europea diritti umani
Agi, 4 gennaio 2013
Una denuncia nei confronti della Rai all’autorità giudiziaria italiana e alla Corte europea per i diritti umani di
Strasburgo è stata annunciata oggi in commissione di Vigilanza da Marco Beltrandi, dei Radicali Italiani, per
inosservanza di una delibera dell’Agcom sul tema delle carceri. Beltrandi lo ha detto nel corso dei lavori che da
questa mattina vede impegnata la commissione presieduta da Sergio Zavoli nell’esame della bozza del regolamento
attuativo della par condicio per il servizio pubblico in vista della prossima tornata elettorale.
L’esponente radicale ha sottolineato che tutto nasce dal fatto che nell’agosto scorso l’Authority garante per le
comunicazioni aveva approvato una delibera che imponeva alla Rai di mandare in prima serata una trasmissione
dedicata alla questione carceri, e invece c’è stato solo un “Porta a porta” in onda alle 23 e 30. Di qui la decisione di
denunciare l’azienda di viale Mazzini sia all’autorità giudiziaria nazionale che a quella europea.
Giustizia: un altro Capodanno a Rebibbia… anche quando l’illegalità è divenuta la norma
di Matteo Mecacci (Parlamentare Radicale)
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Europa, 4 gennaio 2013
Rebibbia, 31 dicembre 2012. Mentre arrivo in macchina, un’ambulanza esce dal carcere a sirene spiegate. Capirò
dopo il perché. In carcere a Capodanno non si fanno brindisi con lo spumante, solo con il caffè, offertoci da dietro
le sbarre dai detenuti, come è capitato a noi.
Volti e sorrisi stentati, di immigrati, di tossicodipendenti, di povera gente in attesa di giudizio, che normalmente
vive ai margini della nostra società. Storie di chi sta in carcere per scontare una pena di due mesi (invece che fare
un lavoro socialmente utile), o di chi aspetta da cinque mesi un’operazione ad un orecchio che fa male. Cinque
mesi con un orecchio che fa male, pensiamoci un attimo.
Storie di un kosovaro di Mitrovica, dove ci sono ancora i soldati italiani della Nato, che mi racconta di un
giornalista italiano che durante la guerra si travestiva da “albanese” in mezzo ai profughi in fuga da Milosevic, per
meglio raccontare al mondo quelle atrocità: era Antonio Russo di Radio Radicale, poi ucciso mentre seguiva la
guerra in Cecenia. O la storia di un ragazzo che non riesce a parlare con la madre in Romania perché non sa che
per chiamare un numero di cellulare si deve fare la domandina.
Visi stanchi, non solo perché alle 23 si chiudono le celle e ci si stende in branda, anche a capodanno, e molti si
sono alzati dal letto per farei gli auguri, ma perché la speranza sembra essere sparita da quegli occhi, troppo spesso
annebbiati da anni di abuso di droghe e che il carcere spegne ancora di più.
Poco prima che arrivassimo un detenuto tossicodipendente ha ingoiato 4 lamette da barba. È stato ricoverato in
ospedale con l’ambulanza che ho visto arrivando. L’ispettore Giannelli gli aveva parlato pochi minuti prima,
sembrava si fosse tranquillizzato, poi, invece, l’ennesimo disperato gesto per solitudine ed abbandono. Mentre si
avvicina la mezzanotte, dagli spioncini vedo i detenuti arrampicarsi, come bambini, alle finestre con le sbarre per
cercare di vedere, non solo sentire, i botti e i fuochi d’artificio. Un ragazzo senegalese tira fuori un sorriso: io sto
bene, cerco solo di non pensare a lì fuori.
Adriano Sofri ha raccontato molto bene cosa significa passare le festività in carcere. Anche una stretta di mano, il
sorriso, qualche sigaretta possono cambiare la notte o la giornata di un detenuto. Solo questo abbiamo fatto, oltre
che cercare di ascoltare. L’ho fatto anche a Natale a Sollicciano, dove in alcune celle piove sui letti e dove
l’umidità fa venire la bronchite anche ai bambini delle detenute che, senza nessuna colpa, vivono dietro le sbarre.
Da quasi tutti i detenuti è venuto un gesto: portarsi una mano sul cuore quando chiedevano della salute di Pannella,
e poi un sospiro quando sentivano che la sua vita non è più a rischio, per ora. Lo ha fatto anche Totò Cuffaro, che
in questi giorni ha costruito con gli altri detenuti un bel presepe di cartapesta e ritagli di giornale con le facce dei
politici, dove Gesù Bambino è dietro le sbarre con la coperta marcata “Polizia penitenziaria”.
Due giorni fa il magistrato di sorveglianza non gli ha consentito di assistere ai funerali del padre. Grazie
all’ispettore Giannelli che da 29 anni passa le feste con quella che ha definito la sua famiglia, e che ci ha
accompagnato in questo viaggio. La giustizia non è giusta in Italia, ma è grazie a persone come queste se il nostro
paese riesce ancora ad andare avanti, chissà ancora per quanto, anche quando l’illegalità è divenuta la norma.
Siamo potuti entrare in carcere perché deputati; è probabile che tra qualche settimana non ci saranno più
parlamentari radicali in parlamento, com’è invece avvenuto per gran parte della storia repubblicana. Ci sarà, invece,
il Movimento di Beppe Grillo, che descrive queste carceri come centri di bellezza, e forse anche il dottor Ingroia, il
nuovo interprete della vecchia tradizione giustizialista. Se i diritti degli ultimi non potranno più essere fatti valere
nelle istituzioni italiane, grazie al decennale impegno dei radicali, a soffrirne, ne sono certo, sarà non solo la cultura
politica di nostro paese, ma tutta la società. Buon 2013 a tutti.

w
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Immigrazione: dopo 25 anni di politiche emergenziali ora serve una legge più amichevole
di Ugo De Siervo
La Stampa, 4 gennaio 2013
Anche il recente censimento conferma quanto era già chiaro sulla base delle tante ricerche sulla realtà
dell’immigrazione nel nostro Paese: ormai essa si è profondamente trasformata, sia in termini quantitativi che in
termini sociali, da quando si è presa consapevolezza che il nostro Paese era divenuto un Paese di immigrazione.
Se poco più di trent’anni fa un primo tentativo di quantificazione determinava la presenza di un numero di
immigrati fra trecento e quattrocentomila, nel 1988 ci poteva riferire a circa un milione, nel 2004 si dava atto che i
permessi di soggiorno erano oltre due milioni e trecentomila, mentre da alcuni anni ci si riferisce alla presenza di
circa cinque milioni di immigrati regolari, malgrado tutti i pesanti effetti prodotti dalla crisi economica. E tutto ciò
ovviamente oltre il grande pianeta degli immigrati in situazione irregolare, in grande prevalenza originato dall’
impropria utilizzazione dei flussi turistici, piuttosto che tramite i tragici afflussi irregolari tramite il Mediterraneo.
Contemporaneamente è mutata la provenienza degli immigrati, se attualmente gli immigrati provenienti da Paesi
dell’Europa centro-orientale, ivi compresi anche Paesi aderenti all’Unione europea (da soli i romeni sono poco
meno di un milione) superano il numero degli immigrati da tutti i Paesi africani e ancora più nettamente quello
degli immigrati da tutti i paesi asiatici.
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Ma ancora più significativo è rilevare la sostanziale stabilizzazione sul territorio e nell’attività professionale di parti
significative degli immigrati, malgrado tutte le notorie difficoltà in fasi di crisi economica, mentre chiaramente
distinte sono le aliquote degli immigrati temporanei, se non stagionali. Ed a tutto ciò corrisponde evidentemente il
fatto che gli immigrati svolgono in modo tendenzialmente stabile tutta una serie di lavori e di attività in alcuni
settori, nei quali si registra una forte carenza di attività professionale da parte dei cittadini italiani (come ben noto,
non solo nel settore dei servizi, ma in alcuni ambiti delle attività di tipo agricolo, industriale o nel settore edile).
Ma allora si comprende come mai l’immigrazione debba essere affrontata, alla luce dei valori personalistici che
caratterizzano la nostra Costituzione, come una grande questione nazionale che contribuisce a ridurre i problemi
prodotti dalla accentuata denatalità del nostro Paese, con un anomalo suo notevole invecchiamento, e dalla stessa
“fuga” di molti italiani da varie attività lavorative, tuttora importanti. Una piena consapevolezza è tanto più
necessaria in quanto finora sono state assai carenti le politiche nazionali di accompagnamento del fenomeno
migratorio, mentre addirittura non sono mancati strumentali allarmismi (per di più venati da gravi discriminazioni
di tipo razzista) e legislazioni fortemente ostili.
È evidente che grandi e rapidi fenomeni del genere, non adeguatamente supportati, producono anche fenomeni di
degrado sociale: al di là di giusti interventi a tutela della legalità, gli italiani dovrebbero però essere ben
consapevoli, sulla base della storia delle nostre emigrazioni, delle enormi fatiche e delle grandi difficoltà connesse
all’inserimento in società diverse di soggetti provenienti da situazioni di sottosviluppo e di pauperismo.
Ormai il problema che si pone in modo impellente è quello della sistematica rivisitazione sia della legislazione
sull’ingresso nel Paese che della legislazione sulla cittadinanza. Da una parte si è constatato che in realtà sono
differenziate le categorie di immigrati e molteplici le normative internazionali o sovrannazionali da rispettare;
dall’altra si continua a dover prendere atto della larga inefficacia di tante procedure di contenimento e di rifiuto
degli immigrati irregolari.
Ma poi appare ormai evidente quanto sia arrivata fuori tempo la riforma della legislazione sulla cittadinanza in
senso largamente favorevole ai meri discendenti degli emigrati italiani (a prescindere da ogni loro attuale legame
sostanziale con l’Italia) ed il riconoscimento dei diritti elettorali politici ai cittadini residenti all’estero, mentre la
legislazione sull’attribuzione della cittadinanza agli immigrati appare molto restrittiva ed affidata a inidonee e lente
procedure burocratiche (d’altronde i modestissimi dati quantitativi relativi alle nuove cittadinanze di questo tipo ne
sono una prova del tutto evidente). Ma il perdurare di linee del genere non può che incrementare la dannosa, se non
molto pericolosa, formazione nella nostra società di vastissime sacche di persone prive dei pieni diritti civili e
politici e quindi neppure integralmente vincolabili ai doveri di solidarietà sociale e politica.
Né l’uscita da tutto ciò può essere garantita dalla sola (seppur ovvia) previsione del riconoscimento della
cittadinanza ai giovani nati in Italia da genitori stranieri e che qui si sono formati: se è giusto ricordare il dato assai
significativo degli oltre settecentomila figli di immigrati che frequentano i vari gradi scolastici, occorrerebbe farsi
carico pure della condizione sociale e dello stato giuridico dei genitori di questi ragazzi. Ciò che quindi appare
ineludibile è la previsione di un vero e proprio diritto a conseguire, senza inutili burocratismi, la cittadinanza a
chiunque sia regolarmente presente in Italia da un periodo determinato, senza che abbia posto in essere
comportamenti gravemente illeciti.
In altri termini, mi sembra che non basti neppure un atteggiamento più aperto verso politiche di integrazione, ma
sia necessario passare ad una legislazione più amichevole verso le diverse categorie dei migranti e che apra
prospettive di stabile inserimento nel nostro contesto nazionale agli immigrati che qui si sono utilmente stabilizzati.
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Repubblica Ceca: amnistia per un terzo dei detenuti ma per chi esce c’è il “deserto sociale”
di Jakub Hornacek
Il Manifesto, 4 gennaio 2013
“Cari concittadini, sono passati vent’anni dalla nascita della Repubblica ceca e in quest’occasione ho deciso di
promulgare un provvedimento di amnistia parziale, che entrerà in vigore a partire dal 2 gennaio”, così il presidente
della Repubblica ceca Vaclav Klaus ha annunciato l’amnistia parziale, la quarta nella storia del paese. L’amnistia
parziale riguarderà circa 7.500 detenuti sui 23mila complessivi, a fronte di una capienza ufficiale delle carceri di
circa 19mila persone.
“Il sovraffollamento delle carceri ceche è evidente con un tasso di 230 detenuti ogni 100 mila abitanti. Tuttavia la
maggioranza dei detenuti è formata da condannati per l’”ostruzione alle decisioni degli organi pubblici” e per il non
pagamento degli assegni famigliari. Ma, come racconta al manifesto Borek Slezácek della Rubikon Centrum (una
delle poche associazioni attive nelle carceri ceche), “rinchiudendo queste persone non si otterrà il rinnovo dei
pagamenti degli assegni famigliari ma solo un aumento dei debiti del detenuto.
Una soluzione sarebbe quindi un uso più esteso delle pene alternative”. Il sovraffollamento tuttavia non è l’unico
male, che affligge le prigioni ceche. Neanche l’Amministrazione penitenziaria è riuscita a sfuggire ai tagli della
spesa pubblica, che hanno portato a ridurre sia gli stanziamenti per i programmi di risocializzazione dei detenuti sia
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i fondi per le spese comuni. Da alcuni anni è così stata tagliata anche la dotazione della carta igienica e dell’acqua
calda, per cui i detenuti possono fare una doccia con acqua non gelida soltanto due volte alla settimana.
Intorno alla carceri ceche c’è poi un grande deserto sociale, che non è minimamente scalfito dal meritorio lavoro
delle poche associazioni di volontariato presenti tra le mura dei luoghi di restrizione. Una situazione resa ancora più
difficile dalla mancanza di un impiego che oltre a dotare il detenuto di un reddito possa servire anche da esperienza
di lavoro qualificante per la vita oltre le sbarre. Tutto ciò pesa inevitabilmente e determina per la stragrande
maggioranza dei detenuti l’assenza di un percorso di recupero, che possa dare degli orizzonti concreti dopo la fine
della pena.
Il post-pena è anche reso difficile da alcuni fattori peculiari della situazione ceca. “Un importante problema per il
reintegro dei detenuti è rappresentato dai debiti accumulati prima e dopo la pena”, sottolinea Lenka Ourednícková,
vicepresidente della Rubikon Centrum.
Il problema dei debiti viene poi aggravato dal costo di soggiorno, addebitato al detenuto per ogni giorno passato in
carcere. Non di rado i detenuti scarcerati si ritrovano sul groppone un debito di decine o centinaia di migliaia di
corone verso l’Amministrazione penitenziaria. Una situazione decisamente poco sostenibile per molti detenuti non
agiati.
Scontro sulla fine dei processi L’amnistia presidenziale, controfirmata dal premier Petr Necas, non porta solo alla
scarcerazione di un terzo dei detenuti cechi ma anche alla conclusione dei provvedimenti penali con una durata
superiore agli otto anni e per delitti sanzionati con meno di dieci anni di reclusione. Una norma, che è stata
fortemente criticata dalla società civile e dalle forze di opposizione, in quanto getta un colpo di spugna su alcuni
grandi processi per le malversazione avvenute negli anni 90 e all’inizio di questo secolo.
“Il presidente Klaus e il premier Necas danno l’impressione di voler cancellare le tracce e di amnistiare coloro che
in passato hanno detenuto un’importante potere economico, e che avevano forti legami con l’Ods (il partito da cui
provengono entrambi i politici, ndr)”, ha dichiarato Bohuslav Sobotka, il segretario del maggior partito
dell’opposizione, la Cssd, che perciò tenterà di sfiduciare alla Camera il già traballante governo di centro-destra del
premier Petr Necas.
Molti processi, che andranno alla conclusione forzata, riguardano infatti il periodo di privatizzazioni selvagge,
quando l’allora premier Vaclav Klaus sosteneva che bisognasse spegnere la luce della legge per costruire con
successo la nuova economia capitalistica.
E suscita forti dubbi anche il metodo con cui è stato preso un provvedimento necessario per rimediare almeno
parzialmente a uno “stato di antidemocrazia” vigente nelle carceri ceche, come direbbe un Marco Pannella in
versione praghese: l’amnistia è scaturita con un accordo non pubblico tra il presidente e il premier, che non hanno
ritenuto di coinvolgere in questa decisione né il Parlamento né la società ceca.
Una procedura costituzionalmente corretta ma degna più di due monarchi assoluti e temporaneamente illuminati
che di due uomini politici di uno stato democratico. L’amnistia parziale è arrivata così come un fulmine a ciel
sereno, che non è certo servito ad aumentare l’attenzione della società verso le condizioni di detenzione nelle
carceri ceche.
I benefici concessi solo caso per caso
Con l’amnistia parziale del Presidente ceco Vaclav Klaus vengono liberati i detenuti che hanno subito una
condanna di reclusione di 12 mesi, estesi a 24 mesi nel caso della sospensione condizionale della pena. Vengono
amnistiati anche i condannati ai lavori forzati e al domicilio coatto. Condizioni più favorevoli invece per i detenuti
anziani: verranno messi in libertà i detenuti over 75 qualora la loro condanna preveda una pena con meno di dieci
anni di reclusione e gli over 70 che sono stati condannati con la sospensione condizionale della pena. Vengono,
invece, esclusi dall’amnistia i condannati per violenza sessuale, per i delitti di sangue e i recidivi.
II provvedimento più contestato è quello che riguarda i provvedimenti penali in corso. L’amnistia prevede la
conclusione dei provvedimenti, che durano da più di otto anni, e con delitti sanzionati con pene inferiori ai dieci
anni di reclusione. Il diritto di godere degli effetti dell’amnistia sarà valutato caso per caso da delle corti formate ad
hoc presso i penitenziari cechi. Nei primi due giorni sono state liberate circa un migliaio di persone sugli oltre
7.500 detenuti che dovrebbero uscire a partire dai prossimi giorni dalle carceri ceche.
Slovacchia: 753 i detenuti scarcerati con l’amnistia decretata dal presidente Gašparovic
www.lavoce.sk, 4 gennaio 2013
Sono stati ben 753 i detenuti che sono stati scarcerati in seguito all’amnistia concessa dal presidente Ivan
Gašparovic nella giornata di martedì. Così ha dichiarato il portavoce del Ministero della Giustizia, Jana
Zlatohlavkova.
Secondo le parole del portavoce del presidente, Marek Trubac, l’amnistia verrà concessa solo a coloro che sono
stati condannati ad una pena di massimo 18 mesi rinchiusi in prigioni di bassa sicurezza ed a coloro le cui sentenze
sono state sospese. Il presidente ha inoltre deciso di estendere l’amnistia ai cittadini degli stati membri dell’Unione
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Europea espulsi dalla Slovacchia prima del 1 agosto 2004, ma anche alle persone che hanno commesso crimini
durante il servizio militare obbligatorio. Anche i minori condannati a meno di 18 mesi di prigione dovrebbe essere
rilasciati. Secondo la Zlatohlavkova, per decidere se ogni detenuto dei 753 in lista potesse effettivamente essere
rilasciato, sono stati interpellati oltre 60 giudici in tutta la Slovacchia.
Le carceri slovacche ospitano un totale di 10.862 detenuti, con 9.559 che stanno scontando la pena decisa in base al
processo che hanno subito. I detenuti nei penitenziari di bassa sicurezza sono 5.160, rappresentando quindi quasi la
metà dei detenuti in tutta la nazione. Di questi cinquemila, 1.198 sono condannati a pene inferiori a 18 mesi. Di
conseguenza, più della metà è stata rilasciata grazie all’amnistia di Gašparovic.
Secondo la decisione del presidente, l’amnistia non si applica a condannati ai seguenti reati: quelli per omicidio,
per lesioni personali gravi o danni su larga scala, quelli accusati di abbandono o maltrattamento di minore, traffico
di droga, vendita di alcolici a minori e reati commessi sotto l’effetto di droghe o alcool. Inoltre, tra gli aventi diritto
all’amnistia ci potrebbero essere alcuni gruppi di persone che non soddisfano i criteri di cui sopra, comprese le
persone che soffrono di malattia estremamente contagiose o incurabili, persone di età superiore ai 65 anni, donne in
stato di gravidanza, e genitori che si prendono cura dei bambini piccoli da soli. Tali amnistie prevede anche che chi
ne usufruirà, vedrà ripulita la propria fedina penale.
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Giustizia: la Fp-Cgil denuncia; al Dap “liste di proscrizione” per gli iscritti al Sindacato
Adnkronos, 4 gennaio 2013
“Giovanni Tamburino, capo del Dap, ha ufficialmente aperto la stagione della caccia contro chi ha avuto il
coraggio di non piegarsi al potere che governa unilateralmente la Polizia Penitenziaria. Alla direzione generale del
personale in questi giorni sono state fatte pervenire le prime liste affinché disponga i provvedimenti di
allontanamento dalle proprie sedi di servizio di delegati e iscritti alla Fp-Cgil. Un atteggiamento padronale
intollerabile”.
È quanto afferma in una nota Fabrizio Fratini, segretario nazionale Fp-Cgil, denunciando “i vari episodi che si
stanno susseguendo” ai danni di delegati e iscritti alla propria organizzazione, a suo dire oggetto di una “pulizia
sindacale”.
“Se questa è una risposta alle nostre denunce sull’immotivato ricorso del Dap a provvedimenti di distacco di
personale di Polizia penitenziaria - aggiunge Fratini - allo stato attuale carente di circa 7000 unità, è molto
scomposta. Continueremo a dar seguito alle nostre richieste specie in una fase di grave crisi del sistema
penitenziario”.
“Mai prima d’ora era stata così ferocemente messa in discussione la democrazia, il sistema di garanzie e
partecipazione sindacale nell’amministrazione penitenziaria - spiega Francesco Quinti, coordinatore nazionale del
comparto sicurezza per l’Fp-Cgil - mai avremmo potuto pensare che i delegati e gli iscritti alla Cgil potessero
essere perseguitati dal loro capo, un magistrato nominato da un governo tecnico. Chiediamo al ministro della
Giustizia Severino e a tutte le istituzioni preposte - concludono i due sindacalisti - di intervenire affinché si
interrompano subito queste odiose pratiche intimidatorie”.
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Giustizia: detenuti stranieri in costante calo, nonostante muro misure alternative
Redattore Sociale, 3 gennaio 2013
È un trend in costante discesa quello dei detenuti stranieri presenti nelle carceri italiane. Dal 2008 a oggi il calo è
stato di quasi tremila unità all’anno sul totale degli ingressi, passando dai 43.099 del 2008 ai 40.073 del 2009 fino
ai 37.298 del 2010 per arrivare ai 33.305 di fine 2011. Lo attesta il Dap che, nell’ultimo numero del periodico “Due
Città” di ottobre, cerca le ragioni del fenomeno.
“Nel 2007 gli stranieri rappresentavano il 37,48% delle presenze e il 48,50% degli ingressi - spiega il Dap. Da
allora le percentuali vanno lentamente diminuendo fino a superare, negli ultimi rilievi disponibili, di poco il 35%
nelle presenze e il 43% negli ingressi”.
I principali motivi sono legati alla crisi economica, “che ha reso l’Italia meno attrattiva e ridotto del 40%
l’affluenza complessiva degli stranieri”, e alla Direttiva europea 2008/115 sui rimpatri “che ha di fatto messo in
questione la sussistenza del reato di mancata ottemperanza all’obbligo di allontanamento dal territorio dello Stato”.
Infatti, gli ingressi dalla libertà per reati legati al testo unico sull’immigrazione sono passati dai 10.125 del 2008 (di
cui 7.372 solo per la violazione delle norme sull’espulsione) ai 2.480 del 2011 (di cui 995 per mancato rimpatrio a
seguito di espulsione). Nel primo semestre gli ingressi per violazione del testo unico sull’immigrazione si sono
fermati a quota 410.
Eppure, i dati dimostrano che “ancora oggi gli stranieri sono più arrestati (e, verrebbe da dire, anche più controllati)
degli italiani e, una volta condannati, restano in carcere più a lungo”. A fronte di 42.723 presenze di italiani
prodotte da 43.723 ingressi (pari al 97,82%) vi sono 24.174 presenze di stranieri prodotte da 33.305 ingressi
(72,58%).
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“Appare evidente che quella degli stranieri è una ‘detenzione di flussò, causata o da un maggior ricorso all’arresto
in flagranza di reato e alle misure cautelari personali o da un più ampio uso del carcere anche per pene
temporalmente brevi”, spiega Stefano Anastasia, tra i fondatori dell’associazione Antigone. Un altro dato descrive il
fenomeno: a fine 2011 i detenuti in attesa di giudizio erano il 36,98% tra gli italiani e il 47,36%tra gli stranieri.
“Eloquenti anche i dati sulla pena residua - conclude il Dap: gli stranieri in carcere con una pena da scontare
inferiore ai tre anni sono nettamente preminenti rispetto agli italiani”.
Il mancato accesso alle misure alternative resta dunque uno scoglio per ora insormontabile: le ultime statistiche
semestrali (30 giugno 2012) riportano 3.679 stranieri in misura alternativa contro 12.733 italiani. “Tra le possibili
ragioni del calo degli ingressi c’è anche l’entrata nell’Unione europea della Romania - sottolinea il Dipartimento che, dopo il Marocco, conta il maggior numero di presenze nelle carceri: l’acquisizione della cittadinanza europea
dei detenuti romeni consente di accedere con maggiore facilità alle misure alternative.
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Giustizia: in 24 mila fuori delle prigioni... basterebbe un atto di clemenza di due anni
di Patrizio Gonnella
Italia Oggi, 3 gennaio 2013
Gli stranieri rappresentano il 35,6% della popolazione detenuta italiana. Il tema degli stranieri detenuti è comune a
molti Paesi europei. Tant’è che esso è stato prescelto come uno dei temi nevralgici da affrontare in seno alla
Conferenza dei capi delle amministrazioni penitenziarie dei 47 Stati del Consiglio d’Europa svoltasi a Roma. Gli
stranieri detenuti costituiscono una delle cause del sovraffollamento. L’altra è data dalla custodia cautelare.
Delle 66.685 persone detenute al 31 ottobre 2012, emerge dal Rapporto Antigone 2012, ben 26.804, il 40,1%, non
sconta una condanna definitiva ma è in carcere in custodia cautelare. In base ai dati pubblicati dal Consiglio
d’Europa nel marzo 2012 la percentuale dei detenuti in attesa di giudizio è del 23,7% in Francia, del 15,3% in
Germania, del 19,3% in Spagna e del 15,3% in Inghilterra e Galles. La media dei paesi del Consiglio d’Europa è
del 28,5% e questo dato rappresenta certamente l’anomalia maggiore del nostro sistema.
L’altra anomalia è data dalla questione delle tossicodipendenze. Anche qui la nostra legislazione produce tassi di
carcerazione - il 38,4% circa della popolazione reclusa - superiori alla media europea. In Francia questa percentuale
è del 14,1%, in Germania del 14,8, in Spagna del 28% ed in Inghilterra e Galles del 15,6%.
Il contrasto al sovraffollamento è anche alla radice della giornata di protesta dell’Unione delle camere penali
Italiane e dei quattro giorni di manifestazioni dei radicali, della settimana scorsa, che più specificamente invocano
amnistia e diritto di voto per i detenuti.
Basterebbe un provvedimento di clemenza generalizzato di due anni per far uscire dalle carceri 23.596 persone. Il
sovraffollamento riduce gli spazi un po’ dappertutto. I detenuti permangono nelle celle sino a venti ore al giorno. In
alcuni casi (Latina) si cerca di porvi rimedio, in altri (Fermo) non si insiste nell’organizzazione ed offerta di attività
trattamentali.
Scuola e lavoro sono i cardini della funzione rieducativa della pena. 363 sono i detenuti iscritti a un corso di laurea.
25 sono quelli che sono riusciti a laurearsi nel corso del 2011. Meno di un quarto dei detenuti è impegnato in
attività scolastiche e poco più di un decimo dei presenti ha portato a termine con successo un percorso di studio.
I trasferimenti da carcere a carcere, improvvisi e non preavvisati, sono spesso la causa della non conclusione del
corso scolastico. In tal modo si sprecano energie e risorse. Eppure, se anche in Italia come in Germania si facesse
una indagine sulla incidenza della istruzione sulla recidiva, risulterebbe ben chiaro che l’indice di reiterazione del
reato si azzererebbe, o quasi, nelle persone che studiano in carcere, usando proficuamente il tempo a disposizione.
L’emancipazione dalla devianza passa sempre dalla scuola e dalla educazione. Ancora più allarmante è il quadro
relativo alla formazione professionale. Vi partecipa un misero 3,6% dei presenti segno di un progressivo
disinteresse delle regioni che su questo tema hanno la competenza. In generale mancano i soldi per far fronte a
qualsiasi bisogno.
Nel 2007, anno durante il quale la presenza media giornaliera è stata di 44.587 detenuti, il bilancio del
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ammontava a 3.095.506.362 euro. Nel 2011, quando la presenza
media giornaliera è stata di 67.174 detenuti, il bilancio del Dap era di 2.766.036.324
euro. A fronte di un aumento dei detenuti di circa il 50%, il bilancio è stato tagliato del 10,6%. I costi per gli
investimenti (edilizia penitenziaria; acquisizione di mezzi di trasporto, di beni, macchine e attrezzature ecc.) sono
calati del 38,6% e quelli per il mantenimento, l’assistenza, la rieducazione ed il trasporto detenuti, a fronte della
notevole loro crescita, sono addirittura calati del 63,6%. Anche il lavoro penitenziario ha subito forti contrazioni.
Nel primo semestre 2012 a lavorare sono stati 13.278 detenuti, ossia meno del 20% del totale dei reclusi. Questo
calo è conseguenza dei drastici tagli del budget previsto nel bilancio del Dipartimento per le mercedi dei detenuti
che negli ultimi anni si è ridotto del 71%: si è passati dagli 11 milioni di euro del 2010, ai 9.336.355,00 euro del
2011 e ai 3.168.177 euro dell’anno scorso.

file:///D|/...PA/A%20-%20ULTIMI%20LAVORI/Argomenti%20Carcere%20FINO%20300313/20130330_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[12/04/2013 15:50:57]

w

w

a
w ltr
.a a
ltr cit
av tà
et
rin
a.

it

Giustizia: Bernardini (Ri); su legalità dello Stato e carcere siamo soli…. con le nostre liste
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 3 gennaio 2013
Rita Bernardini, deputata Radicale eletta nelle liste del Pd, cosa pensa della dichiarazione di Mario Monti sui “temi
etici” giudicati non prioritari e sui quali il premier vuole lasciare libertà di coscienza?
Cosa che non si può togliere a nessuno; l’importante è che non voglia obbligare la coscienza di qualcun’altro, come
è già accaduto in passato.
Non le sembrano discorsi già sentiti all’interno del Pd?
Non proprio, lì si usava un’altra forma per annacquare tutto: si cercavano “scelte condivise” e perciò alla fine non
si prendeva posizione su certi argomenti.
Sembra che non vada meglio con il carcere e la giustizia.
No. Una cosa è certa: di questo nessuno se ne vuole occupare. Ho appena letto una notizia che trovo scandalosa:
che non abbiano mandato Cuffaro al funerale del padre. Quando si arriva a tali livelli di inumanità e di intolleranza,
vuol dire che la democrazia è al di là della crisi.
Allora aggiungiamo altre due notizie dal mondo penitenziario. I casi di tubercolosi nel carcere di Benevento e non
solo, e i primi due casi di suicido dell’anno: uno riuscito all’Ucciardone di Palermo e uno per fortuna solo tentato a
Reggio Calabria.
Ricomincia lo stillicidio. Anche a Rebibbia, l’ultimo carcere che ho visitato durante la notte di Capodanno, ci sono
detenuti che hanno il dubbio di aver contratto la Tbc ma non sono stati sottoposti a test. Tutto ciò è indice del
disastro della sanità penitenziaria.
Le condizioni igieniche sono talmente pessime che le malattie si possono trasmettere anche agli agenti, come è
avvenuto a Benevento.
Ormai è un pianeta, quello del carcere - che Pannella chiama “le catacombe” - che a mio avviso è sfuggito al
controllo dal punto di vista igienico sanitario e di cura: si muore di malattie che fuori sono curabili.
Marco Pannella ha sospeso, per ora, la sua lotta non violenta?
Sì, ma presto riprenderà lo sciopero della fame e poi anche della sete. Ha una forza interiore che sbaraglia tutti. Né
Monti né Bersani e neppure Ingroia hanno messo al centro dell’agenda il carcere... Proprio per questo abbiamo
promosso le liste “Amnistia, giustizia e libertà”. Nessuno si pone il problema che lo Stato è in difetto e che vanno
rimosse le illegalità. Non è solo una questione di carcere: negli ultimi anni i procedimenti sia civili che penali sono
aumentati di numero in continuazione, e oggi se ne contano oltre 5 milioni per ciascun ramo.
Quali candidati avete trovato per le vostre liste e con chi vi accorderete, visto che con questa legge elettorale senza
coalizione non si va lontani?
Abbiamo raccolto candidature importanti: Giorgio Albertazzi, don Mazzi, don Gallo, Luigi Amicone. Ma sono liste
ancora in via di formazione: promosse da Marco Pannella, ma aperte e “di scopo”. In queste ore stiamo discutendo
anche di eventuali coalizioni, ma al momento non ci sono state fatte offerte. Nel 2005, alle regionali, sia il
centrodestra che il centrosinistra posero un veto sul nome di Luca Coscioni, perciò non concludemmo nessun
accordo. Invece alle ultime elezioni politiche abbiamo accettato un ricatto del Pd che ha posto un veto su Pannella.
Perciò valuteremo ogni proposta, nel caso ci fossero.
Ma con Luigi Amicone, il direttore ciellino di Tempi, oltre all’amnistia cos’altro potete condividere?
Se intanto riuscissimo a risolvere il problema della giustizia in Italia avremmo fatto un passo avanti su tutti i fronti.
Come ho già detto, è una lista di scopo. In ogni caso, noi continueremo a portare avanti le nostre lotte su tutti i
temi. Non solo dentro ma anche fuori del parlamento. Su questioni come l’eutanasia noi riteniamo di rappresentare
la maggioranza non solo degli italiani ma anche dei cattolici praticanti. Quindi, se con Amicone non siamo
d’accorso su questo, è un problema più suo che nostro.
Ma in fondo siete più vicini a Monti che a Fassina, no?
Sinceramente non lo saprei dire. Certo è che se ci fosse stata un’opzione politica a noi affine, ci saremmo già
coalizzati. O forse non esisteremmo nemmeno più.
Il sostegno del Vaticano a Monti non vi impressiona?
La Chiesa ha fatto endorsement anche sull’amnistia. In fondo, non credo che possa incidere più di tanto.
Giustizia: G8; in 32, torturati alla Diaz e a Bolzaneto, si rivolgono alla Corte di Strasburgo
Il Manifesto, 3 gennaio 2013
Trentadue manifestanti torturati alla Diaz e a Bolzaneto si rivolgono alla Corte europea per i diritti dell’uomo di
Strasburgo per ottenere la giustizia che non hanno avuto in Italia. Sui ricorsi, presentati tra il 2009 e il 2011, la
Corte ha ora deciso di avviare un esame preliminare di ammissibilità inviando una serie di domande alle quali il
governo italiano dovrà rispondere entro quattro mesi.
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I 32 ricorrenti sostengono di essere stati sottoposti ad atti di tortura e trattamenti inumani e degradanti e accusano
le autorità italiane, tra l’altro, di non aver comminato pene adeguate alla gravità dei reati commessi. Questo anche
perché l’ordinamento italiano non prevede il reato di tortura e trattamento inumano e degradante e tutti i
responsabili sono stati giudicati per reati meno gravi. E proprio questo è uno dei punti su cui i giudici chiedono allo
Stato italiano di fare chiarezza. A Strasburgo si vuole sapere se l’ordinamento italiano prevede sanzioni adeguate
per chi abbia commesso atti di tortura o sottoposto delle persone a trattamenti degradanti e inumani.
Ma anche quali misure disciplinari siano state adottate nei confronti dei responsabili durante tutto l’arco del
processo e quale sia stato il decorso della loro carriera. La Corte vuole inoltre che il governo fornisca informazioni
su come sono state condotte le inchieste, dato che i ricorrenti sostengono che queste non sono state efficaci
nell’individuare tutti i responsabili anche per la mancata collaborazione delle forze dell’ordine.
Infine i giudici vogliono sapere a che punto è il processo per i fatti di Bolzaneto. È la seconda volta che la Corte di
Strasburgo viene chiamata a occuparsi dei fatti del G8 di Genova. La prima ha riguardato la morte di Carlo
Giuliani, assolvendo completamente le autorità italiane dopo averle condannale in una prima sentenza.
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Slovacchia: presidente Gasparovic decreta amnistia, in libertà condannati fino a 18 mesi
Ansa, 3 gennaio 2013
Dopo il presidente ceco Vaclav Klaus anche il suo collega slovacco Ivan Gasparovic ha decretato oggi un’amnistia
parziale. Secondo il quotidiano Sme, saranno rimessi in libertà circa 550 detenuti con pene da scontare inferiori a
18 mesi. L’amnistia è stata decretata in occasione dei vent’anni passati dalla divisione pacifica della
Cecoslovacchia nel 1993. L’amnistia parziale decretata ieri a Praga da Klaus rimetterà in liberta circa settemila
detenuti su un totale di 23 mila. La più grande amnistia nella storia dell’ex Cecoslovacchia è stata decretata nel
1990 dall’ex presidente dissidente Vaclav Havel. Quella volta furono rilasciati 23 mila prigionieri dei 31 mila in
tutto.
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Giustizia: carceri, i buoni propositi e la memoria corta
di Valter Vecellio
Notizie Radicali, 2 gennaio 2013
Grazie a un lavoro di documentazione del Centro Studi di “Ristretti Orizzonti”, possiamo fare un’opera di recupero
di memoria che è utile ed importante. Si tratta delle dichiarazioni, delle prese di posizione, delle “promesse” dei
principali rappresentanti politici e istituzionali. Quello che hanno detto in materia di carcere e di giustizia.
Si comincia con il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il suo “Messaggio di fine anno”: “Più che mai
dato persistente di inciviltà da sradicare in Italia rimane la realtà angosciosa delle carceri, essendo persino mancata
l’adozione finale di una legge che avrebbe potuto almeno alleviarla. Saluto, tuttavia, con compiacimento il fatto che
per iniziativa della Commissione parlamentare istituita in Senato si stia procedendo alla chiusura - cominciando
dalla Sicilia - degli Ospedali psichiatrici giudiziari, autentico orrore indegno di un paese appena civile”.
L’impellente urgenza è stata completamente archiviata; ora c’è il dato di “persistente inciviltà da sradicare”.
Il presidente del Consiglio Mario Monti l’8 agosto scorso, intervistato dal settimanale “Tempi”, dice: “La giustizia
deve dare risposte nel segno di una giurisdizione rapida, efficace, al passo con i tempi. Risposte tardive sono un
servizio denegato al cittadino e dunque un danno alla collettività, anche sotto il profilo economico. In questo
periodo, poi, l’insopportabile caldo rende ancor più drammatico il sovraffollamento carcerario...”. Giurisdizione
rapida, efficace, al passo con i tempi…
Silvio Berlusconi, il 30 dicembre dice: “La situazione delle carceri è indecente. Intollerabile. Totalmente
inaccettabile. La giustizia ti leva la libertà se hai commesso un reato, ma non può toglierti anche la salute e la
dignità, come invece fa in questo Paese. Le carceri italiane sono una vergogna mondiale”.
Pierluigi Bersani il 17 dicembre dichiara: “Ancora una volta Pannella mette a repentaglio la propria vita per
richiamare l’attenzione sulle disastrose condizioni del sistema penitenziario italiano. La sua testimonianza richiama
le forze politiche all’evidente violazione dell’articolo 27 della Costituzione, che indica la finalità riabilitativa del
carcere e vieta l’applicazione di pene disumane. È questo purtroppo un precetto assai lontano dalla realtà, nella
quale anni di politiche tese a fare della reclusione l’unica forma di pena hanno portato a numeri impressionanti di
sovraffollamento nelle carceri e alla conseguente cancellazione di tutti i percorsi di reinserimento”.
Nichi Vendola il 14 dicembre sostiene: “In Italia abbiamo il picco storico dei suicidi e degli atti di autolesionismo:
un carcere violento e disumano fa male all’intera società. Si tratta di rispettare una norma della nostra Costituzione
che prevede l’umanità della pena e il carcere come un luogo di transizione verso la reintegrazione. Penso che
dobbiamo avere umanità, intelligenza e penso che dobbiamo dare chance di vita a chi oggi è in carcere”.
Beppe Grillo nel suo blog il 24 giugno del 2011 scrive: “Marco Pannella si sta battendo per una causa giusta,
contro le morti in carcere, ogni anno più di 150, molte di queste oscure e riportate purtroppo con regolare cadenza
su questo blog. Non ci vogliono più carceri, ma meno detenuti. Va abolita la legge Fini-Giovanardi che
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criminalizza l’uso delle marijuana. I reati amministrativi vanno sanzionati con gli arresti domiciliari e un lavoro di
carattere sociale. Il carcere in Italia non serve a riabilitare nessuno, ma a uccidere. È una scuola di criminalità.
Basta nuove carceri e che le istituzioni ascoltino Marco Pannella”.
Come nella famosa canzone di Mina, “Parole, parole, parole…”. Nella “rassegna” di cui abbiamo dato conto
mancano le dichiarazioni dei radicali; il motivo lo spiega lo stesso Centro Studi di Ristretti: “Ce ne sarebbero tante
e importanti, ma sappiamo che non occorrerà rammentargliele... sappiamo che le ricorderanno bene e
continueranno a battersi per i diritti dei detenuti, e di tutti i cittadini, come hanno fatto finora”.
Ha ragione, ma occorre che i radicali abbiano la possibilità concreta di poter continuare a fare quello che hanno
fatto e stanno facendo. Una possibilità che giorno dopo giorno viene preclusa, erosa. Per impedirlo c’è solo un
modo, iscriversi e sostenere i radicali. Spesso si chiede che cosa i radicali sono disposti a fare; la domanda è
un’altra: cosa siamo disposti a fare, ciascuno di noi, perché i radicali possano continuare a fare quello che fanno.
Buona giornata, buon 2013. E buona fortuna.
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Giustizia: dai Radicali “Amnistia, giustizia e libertà”, una lista di scopo per le carceri
di Monica Gasbarri
www.clandestinoweb.com, 2 gennaio 2013
A margine della conferenza stampa che si è svolta al partito Radicale, sul caso di Ambrogio Crespi,
Clandestinoweb ha intervistato il Segretario dell’Associazione “Il detenuto Ignoto” Irene Testa che, davanti alle
nostre telecamere ha tracciato il quadro di “una situazione che più volte abbiamo sottolineato di tortura e
trattamenti umani degradanti a causa di negligenza e indifferenza da parte di chi poteva intervenire e non l’ha
fatto”.
Per questo motivo, partita dalla spinta di Marco Pannella, nasce la proposta di “Amnistia, giustizia e libertà”, una
lista di scopo con obiettivi chiari, che intende mettere dentro personalità che su questo fronte hanno delle forti
sensibilità e intendono lottare affinché si affronti questo tema e si riesca a far approvare un provvedimento che è
ormai indispensabile per far fronte al grave problema della giustizia in Italia e delle carceri ovviamente”.
Giustizia: Pannella; sulle carceri Napolitano è il primo a ferire il dettato costituzionale
Ansa, 2 gennaio 2013
Nel suo discorso di fine anno, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha parlato anche delle carceri. È
Marco Pannella, leader storico dei Radicali, a rispondere alle parole del Capo dello stato, in un intervento in diretta
su Radio Radicale: “Di fianco al Presidente c’era, per fortuna, la bandiera europea. Ma per il resto - a parte
l’accenno alle carceri - non un cenno, sul problema centrale per il quale noi siamo - grazie in particolare al
Presidente di questo settennato - in flagranza indiscussa dei massimi reati, contro il diritto, contro la legge, contro le
leggi”.
“Oggi, nella sostanza, il Presidente della Repubblica è il primo nella pratica evidente ad ignorare ed a ferire quanto
la nostra Costituzione ci detta, è lui per primo essere ed agire incurante di qualsiasi regola, di qualsiasi norma, di
qualsiasi caratteristica della nostra ex democrazia, della antidemocrazia che lui oggi purtroppo esprime anche con
questo discorso, nel quale l’accenno al diritto e alla giustizia, tranne l’accenno iniziale alla giustizia sociale, non
c’è stato” ha aggiunto quindi Pannella.
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Giustizia: ddl misure alternative, un provvedimento insufficiente… e comunque bloccato
di Maria Chiara Sicari
www.agoravox.it, 2 gennaio 2013
Uno tra gli ultimi provvedimenti che il Ministro della Giustizia ha provato ad affrontare (bloccato dalla Lega ed
Idv, ma non per motivi che elencherò) è il ddl misure alternative finalizzato principalmente allo svuotamento degli
istituti di pena come alternativa all’amnistia. Tale discussione non è mai stata affrontata dalle Camere, anche se
l’emergenza carceraria è stata sollecitata dal Presidente della Repubblcia nel luglio 2011, e soprattutto, mai più
richiamata all’ordine e all’attenzione della politica a dei cittadini.
In realtà il significato delle misure alternative al carcere è un altro: reinserimento socio-lavorativo e
risocializzazione del condannato. Dietro tali misure c’è un grande lavoro di professionisti penitenziari e le difficoltà
che tali figure si trovano a dover affrontare nel quotidiano sono numerose tra cui, non indifferente, la continua
diminuzione dell’organico che non permette un lavoro continuo e costante danneggiando sia il detenuto che la
società stessa.
Statistiche riportano che solo il 18% dei detenuti che hanno usufruito delle misure alternative tornano a delinquere,
mentre, per chi non ne usufruisce, ha un tasso di recidiva pari al 79%.
Oggi le misure enunciate da Gozzini sono cambiate: in questi ultimi anni si preferisce concedere misure
controllabili come la detenzione domiciliare (misura che, a parer mio, non permette la risocializzazione e il
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reinserimento) e, l’affidamento in prova al servizio sociale (nocciolo delle misure alternative), sta sparendo in
quanto viene camuffato dalla “detenzione domiciliare con permessi lavorativi” e, quei pochi che vi accedono hanno
un fine pena di pochi mesi. Per di più, le misure alternative vengono concesse con molta parsimonia: sono davvero
poche le persone che ne usufruiscono a fronte di quante ne avrebbero diritto.
Inoltre, come si può chiedere una maggiore concessione di misure alternative, che prevedono il lavoro come primo
elemento costitutivo per il reinserimento, se non è stata rifinanziata la legge Smuraglia? Con questo sistema
numerose cooperative sono state costrette a chiudere riducendo il lavoro dei soggetti in esecuzione penale esterna.
Vittime di questi tagli sono stati anche gli enti locali, i quali non hanno più possibilità di finanziare progetti
lavorativi come misura alternativa.
Delle misure alternative di oggi ne devono discutere gli operatori preposti e la Magistratura di Sorveglianza perché,
purtroppo, tali misure non sono più quelle previste dalla Gozzini, ma completamente reinterpretate e riorganizzate
in base alla comodità del momento. In questa situazione non possiamo chiederne l’aumento finalizzato allo
sfollamento delle carceri. Le originali misure alternative della l. 663/86 stanno scomparendo per colpa di questi
provvedimenti “cerotto” come ad esempio la l. 199/10, la l. 211/11 etc. che, sempre di più, mirano alla reclusione
continua e perpetua del soggetto all’interno del proprio domicilio senza la possibilità di reinserimento e
risocializzazione.
Se vogliamo rendere efficace tale provvedimento bisogna reintegrare l’organico carente degli uffici preposti al
reinserimento, rivalorizzare la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale e, chissà, magari limitare la
detenzione domiciliare e iniziare l’utilizzo del braccialetto elettronico.
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Droghe: il 2012 si chiude con un bilancio assai negativo per le politiche sugli stupefacenti
di Claudio Cippitelli
Il Manifesto, 2 gennaio 2013
Il 2012 si chiude con un bilancio assai negativo per le politiche pubbliche sulle droghe. Molti servizi chiusi, enti
ausiliari e Ser.T. in gravi difficoltà economica, operatori senza lavoro, tanti utenti senza risposte, tante opportunità
terapeutiche e tanti diritti cancellati.
Non consola che in questi mesi nessuno dal governo abbia infierito sul ricordo di Stefano Cucchi e delle tante altre
vittime della legislazione repressiva voluta dal Governo Berlusconi: se gli aspetti più tragicomici sono scomparsi
con Giovanardi, il Dipartimento Politiche Antidroga e il suo direttore continuano a lavorare in modo ideologico
contro grande parte della società, della policy community sulle droghe ed in contrasto con molte Regioni.
Mentre in tutto il mondo si moltiplicano prese di posizione di premi Nobel, capi di governo, intellettuali, di alcuni
Stati degli USA, a favore di un ripensamento della regolazione internazionale delle droghe, Giovanni Serpelloni
accumula sacchetti di sabbia e cavalli di frisia per difendere la sua posizione di responsabile nella ridotta del Dpa.
Basta dare un’occhiata al sito del Dipartimento per vedere quanto ci costi, in termini economici e scientifici, tale
arroccamento. Un comitato scientifico (ex) nazionale dove compare un solo esponente di un istituto italiano, cosa
che umilia l’intera comunità scientifica nazionale; una newsletter che riporta ricerche scelte allo scopo di sostenere
l’approccio oscurantista del Dpa (nella categoria “prevenzione” si può leggere: “Cannabis: l’uso frequente può
essere causa di lesioni involontarie”); una quantità di pubblicazioni tanto faraoniche nell’edizione quanto di dubbia
qualità nei contenuti; progetti da 345.000 euro che, invece di favorire la sicurezza nei rave, mettono a rischio
migliaia di frequentatori e gli operatori delle Forze dell’Ordine come è successo qualche mese fa a Cusago.
Due recenti iniziative meritano una particolare attenzione. La prima è la seconda edizione della Scuola Nazionale
sulle Dipendenze che, per i docenti incaricati e i temi proposti, non tiene in nessun conto degli approcci teorici,
delle metodologie, delle esperienze di grande parte degli uomini e delle donne dei servizi pubblici e del privato
sociale ai quali (solo sulla carta) tale scuola è rivolta e impone una visione e un paradigma culturale. La seconda
iniziativa è l’accordo siglato tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Dipartimento
Politiche Antidroga che “mira a definire e condividere i concetti di base per poter realizzare strategie ed interventi
di prevenzione finalizzati ad evitare l’inizio dell’uso di sostanze stupefacenti e l’abuso alcolico o poterne ritardare
l’inizio proprio nella popolazione giovanile”.
Ancora una volta, l’approccio scelto è quello centralista, in spregio delle autonomie regionali e delle peculiarità
geografiche, che impone dall’alto “delle videoconferenze con esperti nel campo delle dipendenze e delle
neuroscienze, utilizzabili come materiale didattico riguardo il tema dell’uso di droghe e dell’abuso alcolico; nonché
kit informativi e didattici per un aggiornamento continuo dei docenti sul tema”. Insomma, una sorta di sussidiario
unico nazionale sul consumo di droga, di alcol e anche sul gioco d’azzardo patologico. Cannabis, spritz e gratta e
vinci, tutto insieme: roba da non credere, roba da MinCulPop.
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Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge
199/2010 - aggiornamento al 28 febbraio 2013
28 febbraio 2013
Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari ex L.199/2010
dall'entrata in vigore fino al 28 febbraio 2013
detenuti usciti
di cui
ex L.199/2010 stranieri
totale donne totale donne
Abruzzo
392
25
62
3
Basilicata
59
8
6
1
Calabria
271
8
36
Campania
865
73
53
8
Emilia Romagna
289
34 139
13
Friuli Venezia Giulia
127
11
41
3
Lazio
916
36 272
17
Liguria
297
21 116
10
Lombardia
1.345
117 551
76
Marche
121
4
32
Molise
66
3
Piemonte
856
55 349
22
Puglia
726
32
52
6
Sardegna
468
24 125
11
Sicilia
1.093
33 121
7
Toscana
864
65 407
29
Trentino Alto Adige
125
13
40
5
Umbria
187
13
53
4
Valle d'Aosta
44
16
Veneto
631
66 268
21
Totale nazionale
9.742
638 2.742
236
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del
sistema informativo automatizzato - sezione statistica

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.

