
Giustizia: Cassazione; è evasione se suonano al citofono di notte e il detenuto non risponde
www.blitzquotidiano.it, 31 dicembre 2014
Quando la polizia giudiziaria, in piena notte, è andata a bussare alla sua porta l'uomo, un detenuto agli arresti 
domiciliari, non ha risposto al citofono. E la Cassazione gli ha confermato la condanna per evasione.
L'uomo si era giustificato sostenendo di non aver udito lo squillo sordo del citofono perché dormiva e che il tentativo
 di verifica della sua presenza in casa non era motivo sufficiente per dedurre l'arbitrario allontanamento dal luogo di 
restrizione, proprio perché effettuato in piena notte. Ma per i supremi giudici, la Corte d'Appello di Roma ha ragione
 e la verifica è stata ritenuta sufficiente per acclarare la sua assenza illegittima dal proprio domicilio.
È quanto stabilito nella sentenza n. 53550 del 23 dicembre 2014. Secondo i giudici di Piazza Cavour, 
"l'accertamento dell'evasione va effettuato secondo le normali regole in tema di libero convincimento senza alcuna 
previsione di prova legale".
La questione, secondo la Suprema Corte, "va affrontata sotto il profilo dell'adeguatezza di una motivazione fondata 
sulla modalità di accertamento sopra indicata. Tale adeguatezza va considerata in relazione all'onere che non può che
 fare carico alla parte sottoposta al regime di detenzione domiciliare di porsi in condizione di garantire la possibilità 
di effettivo controllo della sua presenza in casa, in qualsiasi orario". Anche a notte fonda, dunque, e pertanto è da 
considerarsi illegittimo il ricorso del detenuto che non ha risposto nonostante i ripetuti tentativi della polizia.
Conclude la sentenza: "l'aver dato atto che la polizia giudiziaria che svolgeva i controlli ha proceduto alla ricerca 
della persona presso il domicilio mediante l'uso delle apposite suonerie e con azione ripetuta è motivazione adeguata
 ed esente da vizi logici".

Lettere: se la detenzione è inumana la pena va ridotta 
di Maurizio de Tilla (presidente Associazione Nazionale Avvocati Italiani)
Specchio Economico, 31 dicembre 2014
Finalmente una buona notizia. L'Europa ha promosso l'Italia nel sovraffollamento carcerario, che è diminuito e si 
avvia alla possibile normalizzazione. Il risultato è stato raggiunto con una serie di leggi volte ad escludere forme di 
detenzione inutilmente afflittive, preservando però la sicurezza di un indiscriminato svuotamento degli istituti 
carcerari. Per evitare la sanzione dell'Europa per le "celle disumane" si è corsi ai ripari con una pena ridotta ed un 
ristoro al giorno per ogni detenuto.
Tutto scaturisce dalla decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo dell'8 gennaio 2013, in base alla quale la 
situazione di sovraffollamento carcerario viola l'articolo 3 della Convenzione europea di diritti dell'uomo. La 
sentenza di tale Corte ha accertato che la situazione di sovraffollamento carcerario ha in Italia un carattere 
sistematico.
Per riparare alla grave accusa annunciante sanzioni, il Governo ha varato con decreto legge nel quale stabilisce che, 
se il detenuto ha subito una detenzione inumana o degradante, ha diritto ad un risarcimento, consistente in una 
riduzione della pena detentiva ancora da espiare. La percentuale della decurtazione è pari al 10 per cento del periodo 
durante il quale il trattamento penitenziario è stato illegittimo.
Se poi il pregiudizio si sia protratto per un periodo inferiore ai quindici giorni o se il periodo di pena ancora da 
scontare non sia tale da consentire l'applicazione della riduzione, si opera la riduzione della misura possibile, 
corrispondente alla pena detentiva ancora da espiare, e si liquida, a favore del detenuto interessato, la somma di euro 
8 per ogni giornata di trattamento carcerario illegittimo. I soggetti che non si trovano più in stato di detenzione alla 
data di entrata in vigore del decreto potranno proporre azione risarcitoria entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
È questa la presa d'atto legislativa che, nella politica carceraria degli ultimi tempi, non si è prestata alcuna attenzione
 alle condizioni inumane dei carcerati. Si discute se il carcere aperto aumenta la sicurezza. Si è affermato ciò in un 
articolo di Donatella Stasio e Daniele Terlizzese, e cioè che "il carcere aperto aumenta la sicurezza". L'asserzione è 
importante, ma non va equivocata.
Ed infatti si riferisce ad una ricerca compiuta dall'Università di Essex e dall'Einaudi Institute for Economics Finance,
 secondo la quale a parità di pena da scontare nelle patrie galere, chi ha avuto la fortuna di trascorrere più tempo in 
un carcere "aperto" ha una recidiva inferiore di chi invece è stato detenuto più a lungo in un tradizionale carcere 
chiuso.
Il modello individuato è quello del carcere di Milano Bollate, che costituisce un prototipo di carcere aperto 
inaugurato nel 2000: celle aperte tutto il giorno, nessun sovraffollamento, giornate operose fatte di lavoro, studio, 
formazione professionale, attività ricreative e sportive, affettività e progressivo reinserimento nella società attraverso
 il ricorso a benefici carcerari e alle misure alternative.
Il discorso è valido. Ma bisogna fare i conti con la natura dei reati commessi, isolando i detenuti più pericolosi che 
non possono ovviamente rientrare nel carcere aperto. Ma i problemi della giustizia penale non sono solo questi. Si è 
denunciato che per gli arresti domiciliari e per l'uso dei braccialetti elettronici i controlli sono inesistenti. Pochi 
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agenti e verifiche ogni 17 giorni. Dopo la riforma del 2010, 14.039 detenuti hanno lasciato il carcere per i 
domiciliari.
È capitato che alcuni detenuti ai domiciliari abbiano compiuto furti e rapine. Il fenomeno è increscioso, ma non è 
certamente numericamente rilevante. Invero, se la politica legislativa tende a diminuire la presenza in carcere e ad 
aumentare le "pene domiciliari", bisogna attrezzarsi nella vigilanza. Il rimedio dei "braccialetti" si è rivelato 
insufficiente. Non si parla però dell'incredibile numero di errori giudiziari che affliggono la giustizia.
Ogni anno in Italia si contano 2.400 errori giudiziari o ingiuste detenzioni. Tutti i risarcimenti per gli errori che i 
Tribunali commettono ammontano ad una considerevole cifra: 46 milioni di euro all'anno. Tanto ha speso lo Stato 
italiano nel 2011 per gli errori giudiziari, e 231 milioni tra il 2004 e il 2007. In media ogni anno 2.139 procedimenti 
per ingiusta detenzione. Sono dati riportati da Paolo Bracolini, nel libro "La Repubblica dei mandarini".
Il record di assoluzioni e risarcimenti si registra a Napoli. Seguono Bari con 382 procedimenti per ingiusta 
detenzione, Catanzaro con 246, Lecce con 194, Reggio Calabria con 179, Messina con 144, Roma con 135, Palermo 
con 69. Su 144 mila cause dinanzi alla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, 14 mila, pari a circa il 20 per cento, 
vengono dall'Italia, messa peggio della Romania con l'8,3 per cento, dell'Ucraina con il 7,1, della Serbia con il 5,9, 
della Polonia con il 3,2 per cento. Solo Russia e Turchia hanno casi superiori di malagiustizia: 35.350 pari al 24,4 e 
17.150 pari all'11,9 per cento.

Lettere: piccola posta
di Adriano Sofri
Il Foglio, 30 dicembre 2014
Che siano ancora lodati Rita Bernardini, Marco Pannella, Roberto Giachetti e le altre e gli altri che con loro 
trascorrono Natale e Capodanno dentro un carcere. Non c'è esibizionismo né demagogia in questa scelta. Magari 
all'inizio, chissà, poi diventa un'altra cosa. Fra i luoghi in cui le feste affabili, le feste di famiglia, e specialmente il 
Natale, sono più sentite, c'è la galera. Sentite, nei modi più diversi. Quest'anno si sono suicidati in due, impiccati.
Uno a Trani, uno a Palermo. Dall'inizio dell'anno, riferisce l'Osservatorio permanente sulle morti in carcere, si sono 
tolti la vita 43 detenuti: "Avevano un'età media di 40 anni, 37 gli italiani e 6 gli stranieri, 2 le donne. 37 detenuti si 
sono impiccati, 5 si sono asfissiati con il gas del fornelletto da camping in uso nelle celle, 1 si è dissanguato 
tagliandosi la carotide con una lametta da barba".
Vorrei fermarmi un momento sul penultimo, Cataldo B., 31 anni, che l'ha fatta finita alle 7 di mattina di Natale. 
Condannato per detenzione di stupefacenti, sarebbe uscito nel prossimo febbraio. Chissà se gli sono pesati di più i 
due mesi da scontare ancora in galera, o una vita da scontare fuori fra solo due mesi. Un ergastolano dev'essere 
davvero molto forte per affrontare una vita intera da trascorrere dentro. A Cataldo B., a 31 anni, una vita intera da 
trascorrere fuori dev'essere sembrata un fardello troppo grave. 

Giustizia: la legge sui risarcimenti ai detenuti fa risparmiare, ma non risparmia le sofferenze
di Riccardo Polidoro
Il Garantista, 30 dicembre 2014
Un anno nuovo diverso per coloro che sono detenuti negli istituti di pena in Italia? Sembrerebbe di sì. Per la prima 
volta il Capo dello Stato, intervenendo, come ormai consuetudine, sul tema delle carceri mostra un cauto ottimismo, 
ma precisa che "molto resta da fare" e bisogna "perseverare affinando gli obiettivi".
I destinatari di tale monito sono il Parlamento e il Ministro della Giustizia Andrea Orlando. A quest'ultimo il 
Presidente Napolitano riconosce il "cambio di passo" che potrebbe condurre finalmente a mutare complessivamente 
il sistema della pena in Italia.
Il Ministro, nella conferenza stampa di lunedì scorso, ha comunicato quanto è stato fatto sinora e quali sono gli 
obiettivi del Governo. Non vi è dubbio che il cambiamento c'è. Muta l'impostazione culturale e l'approccio al 
problema. Non si ricorre a facili slogan, come il terribile quanto inefficace "svuota carceri", e non si considera la 
detenzione, l'unica pena possibile.
Ma aver superato la "fase di febbre alta", come riferito dal Ministro in merito alla diminuzione del sovraffollamento, 
non vuol dire essere guariti ed occorre una cura costante sotto osservazione. Il Governo intende giustamente 
"sviluppare e strutturare il sistema delle pene alternative" e per questo ritiene fondamentale il contributo della 
Magistratura di Sorveglianza, il cui Coordinamento Nazionale, però, nella recente Assemblea, ha manifestato "seria 
preoccupazione per i progetti di riforma che si annunziano, nelle parti che non si pongono in completa sintonia con il
 modello costituzionale, da cui sembrano allontanarsi in aspetti non secondari" oltre a ribadire le carenze di organico,
 che non consentono di svolgere nei tempi dovuti l'enorme carico di lavoro.
È stato annunciato che il termine stabilito - marzo 2015 - per la definitiva chiusura degli Ospedali Psichiatrici 
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Giudiziari, sarà perentorio, senza alcuna possibilità di proroghe. In caso di inadempienze si procederà al 
commissariamento delle strutture regionali. Sarebbe davvero auspicabile il rispetto di un termine che ha visto 
innumerevoli rinvii, ma potrà il potere centrale, sostituendosi a quello locale, evitare che la tanta invocata chiusura si
 trasformi nella frammentazione degli stessi Opg, in micro-organismi regionali?
Non vanno, poi, condivisi i toni trionfalistici e strettamente economici del Ministro per aver evitato la condanna 
dell'Italia per il trattamento disumano e degradante riservato ai detenuti. Se è vero che, come testualmente riferito, è 
stata "scongiurata un'onta politica", in quanto la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha dichiarato irricevibili 3.685 
ricorsi, avendo l'Italia introdotto il rimedio risarcitorio davanti al Giudice nazionale, è altrettanto vero che la nuova 
norma si è rivelata, allo stato, un vero e proprio fallimento.
Con la pronuncia di "irricevibilità" dei ricorsi, afferma il Ministro, vi è stato "un risparmio per l'Italia di 41.157.765 
euro. In prospettiva, se i 18.219 ricorsi pendenti davanti ai Giudici nazionali fossero stati proposti a Strasburgo (ove 
il rimedio interno non fosse stato introdotto), la stima sarebbe pari a un costo di ulteriori 203.488.011 euro, per un 
totale di 244.645.776 euro" (askanews). Ma i conti nascondono un vero e proprio caso di Giustizia negata. Da un 
lato Strasburgo ritiene di non interessarsi più dei ricorsi provenienti dall'Italia, avendo tale Paese trovato una 
soluzione interna; dall'altro il tanto sbandierato rimedio non funziona affatto.
L'indagine sulle istanze depositate al 27 novembre 2014, è lapidaria: istanze iscritte 18.104, definite 7.351, pendenti 
10.753. Delle definite ne sono state dichiarate inammissibili 6.395 (87%) ed accolte solo 87 (1,2%). Ma la Corte 
Europea che aveva raccomandato rimedi effettivi, rapidi ed efficaci, lo sa? L'Unione Camere Penali Italiane ha in 
corso un sondaggio presso tutti i Tribunali di Sorveglianza e presso i Giudici Civili, competenti per il risarcimento 
(quale sconto di pena o monetario), al fine di conoscere anche le singole realtà territoriali. Allo stato sono già 
pervenuti dati significativi.
Al Tribunale di Sorveglianza di Palermo, al 18 dicembre 2014, istanze accolte 0, rigettate 0, inammissibili 426. A 
Firenze, al 15 dicembre 2014, accolte 0, rigettate 6, inammissibili 96. A Napoli, al 27 novembre 2014, accolte 0, 
rigettate 2, inammissibili 124.
A Cagliari su 332 istanze, ne è stata decisa solo una, dichiarata inammissibile. All'Ufficio del Magistrato di 
Sorveglianza di Avellino, sono stati proposti 698 ricorsi, ai primi di dicembre ancora tutti pendenti. Le Camere 
Penali, pur condividendo lo spirito della Legge, ne hanno apertamente criticato il testo, per le sue lacune, per gli 
inevitabili contrasti giurisprudenziali, per la complessità e, a volte, impossibilità delle istruttorie, per l'assoluta 
inadeguatezza delle risorse e dei mezzi di cui dispongono gli Uffici di Sorveglianza preposti.
È vero abbiamo evitato (per ora) la condanna e scongiurato un'onta politica, nel pieno della presidenza italiana 
dell'Unione Europea. Abbiamo anche risparmiato una considerevole cifra. Ma tutto questo, a ben vedere, ha un 
prezzo troppo alto se davvero si vuole dare un effettivo segnale di trasformazione culturale.
Va, dunque, ancora una volta condiviso il monito del Capo dello Stato sulle problematiche relative alla detenzione. 
La strada intrapresa può essere quella giusta, ma il percorso è ancora lungo e i tratti in salita non saranno pochi, 
affinché la pena in Italia sia scontata secondo i principi costituzionali, tutelando la dignità, la salute, la rieducazione, 
il lavoro, la famiglia, gli affetti.

Giustizia: tortura in Italia, anche il 2014 è trascorso nel segno della impunità
di Patrizio Gonnella (Presidente dell'Associazione Antigone)
Il Manifesto, 30 dicembre 2014
"L'inadempienza dell'Italia nell'adeguarsi agli obblighi della Convenzione Onu crea una situazione paradossale in cui
 un reato come la tortura che a determinate condizioni può configurare anche un crimine contro l'umanità, per 
l'ordinamento italiano non è un reato specifico. È quindi necessaria una legge che traduca il divieto internazionale di 
tortura in una fattispecie di reato, definendone i contenuti e stabilendo la pena, che potrà determinare anche il regime
 temporale della prescrizione.
Pertanto, nella attuale situazione normativa non può invocarsi, così come fa parte ricorrente, l'imprescrittibilità della 
tortura, cioè di un reato che non c'è". Così ha scritto nero su bianco la Corte di Cassazione in una sentenza del 17 
luglio del 2014 resa pubblica poche settimane fa. Nella sentenza si certifica l'impossibilità di estradare in Argentina 
il sacerdote Franco Reverberi, accusato dai magistrati sudamericani di avere partecipato nella sua veste di cappellano
 militare ai "tormenti" dei torturati ai tempi di Videla.
In assenza del delitto di tortura nei confronti del sacerdote possono essere previste ipotesi di reato che hanno tempi 
di prescrizione ben più brevi. Invece la tortura, crimine contro l'umanità al pari del genocidio, dovrebbe essere 
imprescrittibile o quanto meno avere tempi molto lunghi di prescrizione.
Il 17 luglio del 1998, ovvero sedici anni prima rispetto alla sentenza della Cassazione nel caso Reverberi, l'Italia 
aveva organizzato solennemente a Roma in Campidoglio la conferenza istitutiva della Corte Penale Internazionale 
competente in materia di crimini contro l'umanità. La Corte è nata, seppur stentatamente. L'Italia non si è mai 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



adeguata fino in fondo allo Statuto della Corte voluta dall'Onu. Tra i crimini che la Corte è deputata a giudicare vi è 
la tortura. Non essendovi il delitto nel nostro codice penale sarà ben difficile arrestare quel militare o dittatore che si 
è macchiato di questo crimine all'estero e viene a trovare rifugio in Italia. I torturatori di tutto il mondo possono 
scegliere di venire in Italia come se fosse un paradiso criminale.
Tre anni dopo la conferenza di Campidoglio, nel luglio del 2001, ovvero tredici anni prima della sentenza della 
Cassazione, c'è stata la tragedia genovese. Un pezzo dell'apparato di Stato organizza e commette violenze brutali 
contro chi manifestava contro il G8. Partono i processi. Un certo numero tra poliziotti e funzionari viene messo sotto
 inchiesta. La condanna interviene ma per reati lievi. Manca infatti il delitto di tortura.
A uno dei torturati di Bolzaneto gli agenti della polizia penitenziaria, dopo essersi vantati di essere nazisti e di 
provare piacere a picchiare un "omosessuale, comunista, merdoso", dopo averlo offeso dicendogli "frocio ed ebreo", 
lo hanno portato fuori dall'infermeria e gli hanno strizzato i testicoli, come nella tradizione tragica della tortura a 
Villa Triste o a Villa Grimaldi. "Entro stasera vi scoperemo tutte".
Machismo e fascismo, come sempre insieme appassionatamente. Tra il 2001 e il 2014 ci sono stati casi che hanno 
scosso le coscienze di questo paese. Un giudice ad Asti nel gennaio del 2012 ha certificato che la tortura commessa 
da alcuni poliziotti penitenziari non era da lui punibile in assenza del delitto nel codice. Siamo alla fine del 2014 e il 
Parlamento resta ancora in silenzio. Antigone, insieme ad Amnesty International, Arci, Cittadinanza Attiva, Cild e 
decine di altre organizzazioni ha organizzato un minuto di silenzio in Parlamento lo scorso 10 dicembre 2014 
sperando di mettere i deputati davanti alle loro responsabilità e volendo stigmatizzare il silenzio colpevole delle 
istituzioni.
L'esito della discussione parlamentare è quanto meno mortificante: è stata rinviata a dopo le vacanze. L'Italia, va 
ricordato, aveva preso formalmente questo impegno internazionale nel 1988. Nella scorsa primavera il Senato ha 
approvato un testo non conforme a quanto previsto nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura: si usa il 
plurale per le violenze (un'unica violenza non determinerebbe tortura) e si configura il delitto come delitto generico 
ovvero non tipico di chi ha obblighi legali di custodia.
La Camera sta ragionando - lentamente, molto lentamente, troppo lentamente - intorno a possibili miglioramenti. 
Questa è buona cosa ma lo fa senza verificare cosa potrebbe accadere in Senato nel caso di un nuovo cambio di 
testo. Infatti, fino a quando resiste il bicameralismo, ad ogni cambiamento il testo torna all'altra Camera.
In Senato non vi sono garanzie che ci siano i numeri per far passare la legge. Ci sono gruppi dello stesso partito che 
hanno votato o preso posizioni molto diverse, se non opposte, alla Camera e in Senato. A Palazzo Madama il Ncd ha
 dato il peggio di sé. Gli emendamenti peggiorativi del testo sono tutti suoi. "Accogliamo con grande favore 
l'introduzione del nuovo reato, che è uno strumento in più per perseguire le violazioni alla tutela dei diritti dell'uomo.
 L'unica perplessità è nella fase applicativa, non certo in termini di principio.
Ci sono alcune criticità nel testo". Così il capo della Polizia Alessandro Pansa audito in Commissione Giustizia alla 
Camera. Le sue dichiarazioni costituiscono un passo in avanti importante. Dunque ci rivolgiamo a tutti i 
parlamentari del campo democratico, liberale, cattolico, progressista: se siete contro la codificazione del delitto di 
tortura abbiate il coraggio di dirlo pubblicamente (alle Nazioni Unite, ai nostri lettori e alle nostre associazioni); se 
invece siete favorevoli scrivete la migliore legge possibile a approvatela definitivamente nel giro di un mese.

Giustizia: Rita Bernardini "sulle carceri Orlando mente, i risarcimenti sono inaccessibili"
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 28 dicembre 2014
Intervista alla Segretaria di Radicali Italiani: "A Capodanno sarò con i detenuti di Sollicciano. Pannella riprende il 
Satyagraha". Nel giorno del suo sessantaduesimo compleanno, la segretaria dei Radicali italiani Rita Bernardini è al 
lavoro, come sempre. Inseparabile dal vecchio leader Marco Pannella col quale ha passato la notte della Vigilia e il 
giorno di Natale in visita nei carceri romani di Regina Coeli e di Rebibbia, "Ritina" (come la chiamano gli amici) ora
 si prepara a trascorrere il Capodanno tra i detenuti di Sollicciano, a Firenze, assieme al vicepresidente della Camera 
Roberto Giachetti.
Un calendario fittissimo, quello delle "festività in carcere" santificato dai militanti radicali e accompagnato 
dall'iniziativa nonviolenta del Satyagraha, a cui "hanno finora partecipato, con uno o più giorni di sciopero della 
fame, oltre 800 cittadini fra i quali 236 detenuti".
Il condottiero assoluto è sempre lui, Marco Pannella, che dall'alto dei suoi 84 anni, due tumori e 60 sigari al giorno 
"si prepara a riprendere, tra pochi giorni - annuncia Bernardini - il digiuno totale e lo sciopero della sete".
La richiesta è la stessa - da anni e in solitaria, sostenuta solo, a più riprese, dall'attuale inquilino del Quirinale, 
Giorgio Napolitano: "Amnistia e indulto. Per far uscire la Repubblica italiana dall'illegalità di una giustizia 
inefficace e di un sistema penale che continua a violare i diritti e la dignità delle persone, checché ne dica il 
Guardasigilli Andrea Orlando".
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Bernardini, il ministro di Giustizia ha annunciato l'uscita dall'emergenza carcere. I dati che ha fornito appena prima 
di Natale mostrano un tasso di sovraffollamento minimo: 109,21%, a fronte del 162,52% di giugno 2010 e del 
123,60% di soli sei mesi fa. Allora, qual è il problema?
L'ho già detto al ministro: un discorso serio si può fare su basi di lealtà. Altrimenti si usa lo stesso trucco dell'acqua 
all'atrazina, resa potabile semplicemente innalzando i livelli di sostanza tollerata dal ministero della Salute. Se si 
vanno a spulciare le cifre pubblicate dallo stesso ministero di Giustizia, si vede che i posti realmente disponibili sono
 molti meno dei 49.494 dichiarati. Ci sono sezioni ancora non agibili perché da ristrutturare o perché manca il 
personale. Ma non solo: a Mamone, per esempio, in provincia di Nuoro, ci sono 392 posti disponibili e i detenuti 
sono 126. Lo stesso a Fossombrone, Ancona, e così via. Insomma, la media si abbassa con questi espedienti ma 
l'indice di sovraffollamento nella maggior parte dei casi è più alto di quello dichiarato. C'è poi un problema su come 
si calcolano i 3 metri quadri che ciascun detenuto deve avere a disposizione perché il posto sia considerato 
regolamentare: la Cassazione ha più volte ribadito che si deve calcolare la superficie calpestabile, al netto degli 
arredi.

Eppure, la Corte europea dei diritti umani ha respinto 3.685 ricorsi presentati da detenuti che denunciavano 
condizioni di sovraffollamento.
I giudici di Strasburgo hanno motivato i rifiuti dicendo di non avere motivi di ritenere che la legge varata dall'Italia 
sui rimedi preventivi e risarcitori non sia effettiva. Non sono entrati nel merito, ma si sono fidati delle legge italiana 
che prevede sconti di pena e risarcimenti pecuniari per coloro che sono stati reclusi in celle troppo affollate. Però 
perfino il Coordinamento dei magistrati di sorveglianza in una lettera scritta a metà novembre al ministro Orlando ha
 denunciato l'impossibilità di dare giustizia a tutti coloro che hanno subito una detenzione inumana e degradante.
Perché, spiegano i magistrati, le incertezze e le lacune del testo normativo creano complessità e farraginosità delle 
istruttorie, e gravi contrasti giurisprudenziali. Per esempio, alcuni uffici di sorveglianza hanno respinto i ricorsi con 
la motivazione che "il pregiudizio deve essere attuale". Ossia, non si potrebbe, secondo loro, chiedere un 
risarcimento per il sovraffollamento pregresso. La trafila del risarcimento interno, poi, è lunghissima: il detenuto 
ricorre al magistrato di sorveglianza, poi in caso di rifiuto si può rivolgere al tribunale di sorveglianza, infine in 
Cassazione. E solo allora potrà tornare a chiedere giustizia alla Corte europea dei diritti umani. Non solo: per avere 
gli 8 euro per ciascun giorno di sovraffollamento, bisogna invece seguire la strada della giustizia civile. Che come si 
sa è infinita.

Il ministro ha anche detto che "se i 18.219 ricorsi pendenti in Italia fossero stati proposti a Strasburgo, lo Stato 
avrebbe dovuto pagare altre multe per 203 milioni di euro". Non è un buon risultato?
Non capisco come faccia Orlando a dire di aver scongiurato il rischio, visto che il termine per presentare i ricorsi 
scade il 28 dicembre. Comunque è incredibile che si risparmi sulla pelle di chi ha subito un trattamento inumano da 
parte dello Stato. Voglio sperare che quei soldi risparmiati saranno utilizzati per ripristinare almeno la manutenzione
 ordinaria, attualmente inesistente. O per promuovere il lavoro, le attività trattamentali, o per evitare la detenzione a 
centinaia di chilometri dalle famiglie. O per il diritto alla salute. Perché, al di là delle buone intenzioni, nelle carceri 
italiane si muore ancora.

Lettere: il risarcimento per "detenzione inumana", una truffa ai detenuti
di Achille della Ragione
Ristretti Orizzonti, 24 dicembre 2014
Dedico questo breve contributo ai miei compagni di sventura rimasti nei gironi dell'inferno di Poggioreale, i più 
interessati a quanto esporremo perché costretti a vivere in gabbie disumane.
La cella è di 12- 13 metri quadrati, oltre ad un vano cucina di un metro ed un cesso (non lo si può chiamare 
altrimenti) con una parvenza di doccia, che due volte alla settimana, per pochi minuti, vomita un liquido caldo dal 
colore sospetto e dall'odore indefinibile.
Per lavarsi ogni giorno si usa una brocca con la quale ci si getta addosso un po' di acqua prelevata dal lavandino 
allagando tutto il vano, che andrà poi svuotato a colpi di ramazza, facendo convergere la pozzanghera verso un 
fetido buco tenuto a bada da un peso per evitare visite imbarazzanti: scarafaggi nel migliore dei casi, qualche volta, 
anche se non ho avuto l'emozione dell'incontro ravvicinato, luridi topi di fogna.
Vi è molto sconforto nelle carceri, non solo per le condizioni di vita disumane, e per l'impossibilità di rieducarsi e 
prepararsi al reinserimento nella società, ma soprattutto perché a danno dei detenuti, nel silenzio assordante dei mass
 media, si sta compiendo l'ennesima truffa.
La Corte di Strasburgo minacciava gravi sanzioni pecuniarie verso l'Italia, se non avesse reso i penitenziari più 
vivibili, per cui in tutta fretta è stato approvato un decreto legge, che prevede un abbuono di 1 giorno per ogni 10 
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trascorsi in celle sovraffollate o un risarcimento di 8 euro al giorno per chi ha già scontato la pena.
Ma la normativa è stata resa inoperante per l'interpretazione data alla stessa dalla magistratura di sorveglianza, che 
sta dichiarando inammissibili la quasi totalità dei ricorsi con le più svariate motivazioni, costringendo a defatiganti 
ricorsi in Cassazione.
Da qui l'unica possibilità il risarcimento monetario, che lascia il tempo che trova, perché non ci sono civilisti che per
 una istanza per ottenere qualche paio di migliaia di euro in media, non si facciano dare almeno 1000 di onorario e 
bisogna anche considerare che si può nominare un civilista dal carcere soltanto se si è in pendenza di un giudizio 
civile e non per istaurarne uno ex novo.
La Corte di Strasburgo nel frattempo certa che "giustizia è stata fatta" ha bocciato le migliaia di istanze presentate in 
questi anni a partire dalla sentenza Torreggiani del gennaio 2013, in cui era stata condannata l'Italia ad un 
risarcimento cospicuo per aver tenuto alcuni detenuti(situazione normale) in celle dove disponevano di tre mq a testa
 (tenendo conto che in Europa negli allevamenti ad un maiale ne sono obbligatoriamente concessi 10). 
É veramente convinto lo Stato che far scontare ai detenuti la pena in modo disumano dentro carceri sovraffollate, 
senza alcuna attività, imbottiti di psicofarmaci, incattiviti ed esasperati, renda la società più sicura? Le carceri così 
come sono, sono inutili e dannose per i detenuti, per le loro famiglie, e per la società; invece di recuperare escludono
 ed emarginano, e rischiano di far uscire le persone peggiori di come sono entrate.
I penitenziari si rendono vivibili garantendo ai detenuti quanto previsto dalla legge: semi libertà a metà pena, 
affidamento in prova quando mancano 4 anni dal fine pena, gli ultimi 18 mesi di reclusione ai domiciliari; 
provvedimenti che gradualmente svuoterebbero i penitenziari, tenendo conto che oltre 20.000 detenuti potrebbero 
beneficiarne, portando il numero dei reclusi in linea con quanto perentoriamente richiestoci dall'Europa.
Un discorso a parte meritano i numerosi tossicodipendenti, che dovrebbero essere, prima che puniti, curati in 
apposite strutture.
Potrei dilungarmi ricordando l'epidemia di suicidi, che andrebbe contrastata con un'inesistente assistenza 
psicologica, ma vorrei trattare dei non meno importanti mali dell'anima: la solitudine, la malinconia, la sofferenza, la
 nostalgia. Conosco un rimedio infallibile per combatterli: rimanere in contatto costante con i propri familiari, anche 
solo per telefono. In tutta Europa i detenuti (a loro spese) sono liberi di fare quante telefonate desiderano. 
Perché dobbiamo essere costantemente il fanalino di coda della civiltà?
Per convincere l'opinione pubblica che indulto ed amnistia sono ineludibili (parole del Presidente della Repubblica) 
basterebbe che si montasse nelle piazze principali del nostro paese un cubo avente il volume di una cella, nella quale
 secondo le normative della Ue non potrebbero vivere 4 maiali e viceversa vivono, nei gironi infernali di Poggioreale
 e dell'Ucciardone, 16 esseri umani 23 ore su 24 ed invitare altrettanti cittadini ad entrarvi ed a rimanerci non 1 anno,
 non 10 anni, non fine pena mai, ma soltanto un'ora. Ne uscirebbero inorriditi e si affretterebbero a comunicare ad 
amici e conoscenti l'intollerabile situazione carceraria.

Giustizia: Cassazione; 3 mq calpestabili per ogni detenuto, oppure è trattamento inumano 
Ansa, 20 dicembre 2014
Tre metri quadrati calpestabili per ogni detenuto. È la Cassazione a mettere nero su bianco il requisito minimo, 
facendo esplicito riferimento alla giurisprudenza europea, in particolare alla sentenza Torreggiani, con cui la Corte 
europea dei diritti umani (Cedu) nel gennaio 2013 ha condannato l'Italia per il sovraffollamento delle carceri. Dopo 
quella pronuncia il governo era dovuto correre ai ripari con un piano d'azione, stabilendo anche - attraverso il 
decreto convertito ad agosto - un risarcimento per i detenuti che abbiano scontato la pena in una situazione contraria 
al senso di umanità. Con 54mila detenuti, il sovraffollamento si è drasticamente ridotto rispetto ai livelli precedenti 
alla sentenza Cedu.
E la stessa Corte Europea ha respinto oltre 3.500 istanze presentate dopo la sentenza pilota. Ma esiste ancora una 
discrepanza con i posti regolamentari (circa 49mila). La Cassazione si è pronunciata sul ricorso del ministero della 
Giustizia contro la decisione di un magistrato di sorveglianza di Venezia che, dopo il reclamo di un detenuto e 
nonostante l'opposizione dell'amministrazione penitenziaria, ne aveva disposto il "trasloco" in una cella "con 
superficie calpestabile pro capite non inferire a tre metri quadrati".
Il magistrato veneziano aveva osservato nella sua ordinanza che "sempre o quasi sempre" e "anche senza tenere 
conto dell'ingombro costituito da letto, armadio e lavabo", lo spazio assicurato al detenuto e ai suoi compagni di 
cella era inferiore al limite al di sotto del quale si parla di trattamento "inumano e degradante".
Pur prendendo atto, come sostenuto dall'avvocato dello Stato, che "nessuna norma di legge prevede l'indicazione 
numerica della superficie che deve avere la cella per poter essere considerata adeguata e sufficiente al trattamento 
umano del detenuto", il giudice di sorveglianza ha richiamato la sentenza Torreggiani, sulla determinazione dello 
spazio vitale minimo, al di sotto del quale c'è una violazione dell'articolo 3 della Cedu.
Un orientamento condiviso dalla prima sezione penale (presidente Maria Cristina Siotto, relatore Massimo Vecchio) 
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della Cassazione, con la sentenza n. 53012: "Nel sancire il divieto di tortura, delle pene e dei trattamenti umani e 
degradanti, l'articolo 3 della Convenzione non ha tipizzato le condotte integratrici della violazione del divieto", e 
anche l'ordinamento penitenziario parla solo di "spazio sufficiente"; ma questo significa che spetta al giudice 
"accertare e valutare la condizione di fatto della carcerazione", in base agli "standard giurisprudenziali". 

Giustizia: quando non diremo più "marcisci in cella!"
di Francesco Lai (componente della Giunta dell'Unione Camere penali)
Il Garantista, 20 dicembre 2014
Tutto dimostra che le misure alternative al carcere sarebbero un grande affare. Sia sul piano economico, sia su quello
 politico e culturale. 10 mila detenuti per i quali si applichino le misura alternative sarebbero un risparmio di 210 
milioni all'anno per lo Stato. Qual è l'ostacolo? L'ostacolo principale ti culturale. Quella fetta sempre più grande di 
opinione pubblica che invoca l'aumento delle pene, che desidera che il condannato stia dietro le sbarre, stia male, sia 
tagliato fuori dalla società. Loro pensano che sia una garanzia per la propria sicurezza. Non è vero.
Le misure alternative al carcere come strumento di contrasto al sovraffollamento degli istituti penitenziari ma non 
solo. I risultati di una ricerca condotta dal Centro nazionale per il volontariato e dalla Fondazione volontariato e 
partecipazione, presentati alcuni giorni fa alla Camera dei Deputati, confermano una volta di più come l'esecuzione 
della pena all'esterno delle mura carcerane sia un obiettivo verso il quale il nostro legislatore debba tendere sempre 
più incisivamente in un'ottica di riforma del sistema penitenziario.
I dati divulgati in occasione dell'evento "La certezza del recupero. I costi del carcere ed il valore delle misure 
alternative" non lasciano spazio a dubbi interpretativi di sorta. La popolazione carceraria conta oggi 54.428 detenuti, 
circa il 10% in più rispetto alla capienza delle strutture ospitanti.
Il costo complessivo del sistema penitenziario ammonta a 3 miliardi di euro all'anno e quello per ogni detenuto, al 
netto delle spese sanitarie, a poco più di 120 euro al giorno. Si è ipotizzato che, qualora 10.000 detenuti venissero 
trasferiti alla pena alternativa da quella carceraria, si risparmierebbero ben 577 mila euro al giorno, cioè a dire, in 
proiezione, 210 milioni di euro all'anno. Con un evidente decongestionamento degli istituti e conseguenti benefiche 
ricadute rispetto al cronico dramma del sovraffollamento un incremento in termini occupazionali. Investire di più e 
meglio nelle misure alternative, dunque.
Negli ultimi anni, a dire il vero, abbiamo assistito ad un cospicuo impiego di risorse per la realizzazione di nuove 
carceri o per la ristrutturazione di altre già esistenti. Molto minore e stata l'attenzione dedicata in favore 
dell'esecuzione penale esterna, tanto che gli stessi dirigenti Uepe sono stati i primi a dolersene, quasi che la 
reclusione intramuraria costituisca il principale momento di espiazione della pena e non, come dovrebbe, quello 
residuale e eccezionale.
L'extrema ratio. Vero è che il problema non è di agevole soluzione per chi è chiamato ad occuparsene in ambito 
politico. Non sono pochi gli ostacoli che portano ad un progressivo sfoltimento del numero dei detenuti, con 
contestuale aumento del ricorso alle misure alternative. Vi sono certamente problemi di ordine pratico.
Ad esempio, i volontari che operano all'interno degli istituti, in applicazione dell'art. 78 dell'Ordinamento 
penitenziario, sono oggi circa 10 mila. E svolgono un'opera meritoria, un lavoro oscuro di straordinaria importanza 
e, sia consentito, nobiltà. Perchè sono coloro che quasi quotidianamente si rapportano con i detenuti, li ascoltano, 
tentano di valorizzarne le attitudini. E sono tra i pochi che li fanno sentire ancora degli esseri umani, parte integrante 
di una società che parrebbe averli dimenticati.
Il rovescio della medaglia a tutto questo sta però nell'esiguità del numero dei volontari che operano negli Uffici 
locali per l'esecuzione esterna della pena. Sono pochissimi ed in tal senso il nostro legislatore bene farebbe a 
rivedere l'art. 78 dell'Ordinamento penitenziario, attualmente dai più ritenuto eccessivamente restrittivo sull'impiego 
dei volontari nelle misure alternative. Ostacoli di ordine pratico, si diceva. E questi sono solo alcuni. Altro problema,
 senza dubbio quello più rilevante, è dato da quelli che sarebbe forse errato definire ostacoli ma più propriamente 
vere e proprie barriere di tipo culturale, notoriamente radicate nella nostra società. L'idea che chi ha commesso un 
crimine debba "marcire in galera" è sempre viva ed attuale nella percezione collettiva, insieme all'immagine del 
carcere intesa come luogo del dimenticatoio nel quale recludere i malvagi e, se possibile, recidere ogni loro contatto 
con il mondo esterno. Carcere, reclusione come sinonimi di sicurezza per il cittadino comune. Il tentativo di 
rimuovere queste ataviche resistenze culturali al problema è certamente compito della politica ma non solo. Il mondo
 accademico. Quello giudiziario, quello associativo, molto possono fare in questo senso. Ad esempio, spiegando che 
la percentuale di recidiva è sensibilmente inferiore in coloro che scontano la pena tramite una misura alternativa 
rispetto a chi passa il suo tempo a contare i giorni e le ore all'interno di una cella.
Il che significa, dati alla mano, che la funzione rieducativa e di reinserimento di una pena eseguita interamente 
all'interno degli istituti penitenziari è pressoché inesistente. E che è necessario finanziare le strutture per l'esecuzione
 penale esterna. Eppure vi sono forze politiche, alcune delle quali rappresentate in Parlamento, che fanno della 
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"carcerizzazione", dell'aumento delle pene, il motivo della loro esistenza, di conquista facile del consenso.
Non fa certamente buona politica giudiziaria un governo che un giorno parla della necessità di risolvere il problema 
del sovraffollamento ed il giorno dopo in poche ore licenzia un ddl con cui aumenta il trattamento edittale per 
determinati reati sull'onda emotiva determinata dal contingente scandalo giudiziario. Un modo di procedere che sa di
 schizofrenico. E che non tiene conto che ciò che fonda la giustizia, e dunque anche la pena, è l'educazione. Non la 
vendetta. 

Giustizia: la beffa dei risarcimenti per "detenzione disumana", accolti 87 su settemila
di Dario Paladini
Redattore Sociale, 18 dicembre 2014
I detenuti possono chiedere rimborsi per aver subito le conseguenze del sovraffollamento. Oltre 18 mila le istanze 
presentate: quasi tutte le 7.351 esaminate (su oltre 18 mila) sono state dichiarate inammissibili per carenza di 
documentazione. Su cui però non c'è alcuna indicazione certa.
Questa storia ha il sapore della beffa: verso i detenuti italiani e verso l'Unione Europea. Dal giugno scorso, infatti, i 
detenuti italiani che sono stati o sono ancora reclusi in condizioni disumane (ossia hanno meno di tre metri di spazio 
a testa), possono chiedere un risarcimento allo Stato, grazie al decreto legge 92.
Al 27 novembre 2014 risultavano presentate 18.104 istanze, ma solo in 87 casi i giudici di sorveglianza hanno 
riconosciuto il danno e il relativo risarcimento. E le altre domande? 10.753 erano ancora pendenti, mentre quelle 
definite erano 7.351. E qui si capisce perché siamo di fronte alla beffa: tra quelle definite, infatti, solo 129 sono state 
rigettate (vale a dire, il giudice ha accertato che non c'è stata detenzione disumana), mentre ben 6.395 domande 
(ossia l'87% di quelle esaminate) sono state dichiarate inammissibili.
Perché? La risposta è contenuta in un documento del ministero della Giustizia, che riporta i dati del lavoro di 54 dei 
58 uffici di sorveglianza: "La maggior parte delle istanze è stata definita per inammissibilità non in quanto non 
meritevole di trattazione, ma solo in quanto non opportunamente documentata dai detenuti e si sta già creando un 
flusso di impugnazioni di tali decisioni verso la Corte di Cassazione".
In altri termini, i detenuti non sono stati in grado di dimostrare che hanno vissuto in celle sovraffollate. Sembra un 
paradosso, visto che l'Italia, con la sentenza Torreggiani, è stata pesantemente multata e "redarguita" dalla Corte 
Europea dei Diritti dell'Uomo. Tanto che ha tempo fino a giugno 2015 per rendere le carceri più umane.
Il problema sta nel fatto che non sono state ancora definite con precisioni le procedure e la documentazione per 
ottenere il risarcimento e quindi ogni tribunale di sorveglianza agisce come meglio crede. Tra l'altro, proprio nel 
novembre scorso, la Corte Europea ha respinto i 3.564 ricorsi avanzati negli ultimi anni dai detenuti italiani contro il 
sovraffollamento. Secondo i giudici europei, i rimedi risarcitori introdotti in Italia sono validi e i ricorrenti possono 
ora ottenere giustizia dai tribunali nazionali. A quanto pare non è così.
Sono gli stessi giudici italiani a lanciare l'allarme. Il 13 novembre scorso, il Coordinamento nazionale dei magistrati 
di sorveglianza (Conams) ha scritto una lettera al ministro della Giustizia Andrea Orlando per denunciare che "a 
causa delle incertezze e lacune del testo normativo, dei gravi contrasti giurisprudenziali, della complessità delle 
istruttorie e della assoluta inadeguatezza delle risorse e dei mezzi di cui dispongono gli Uffici di sorveglianza, è 
facile prevedere che sarà molto esiguo il numero dei casi decisi e risolti secondo gli standard prescritti dalla 
Giustizia europea in termini di effettività, rapidità ed efficacia dei rimedi accordati".
Parole confermate dai dati in possesso dallo stesso ministero. In particolare, poi, il Conams chiede che sia fatta 
chiarezza sull'interpretazione dell'articolo 35 (modificato questa estate con la legge che istituisce il risarcimento) e 
dell'articolo 69 dell'ordinamento penitenziario che prevedono che il risarcimento possa esserci solo quando il 
pregiudizio è attuale e grave. E così se ora un detenuto è recluso in condizioni migliori non può chiedere il 
risarcimento per gli anni passati?
I magistrati di sorveglianza chiedono anche "l'indicazione esplicita del rito processuale da adottare con l'auspicio di 
un modulo procedimentale snello e rapido" e più personale per smaltire tutte queste pratiche. La lettera del Conams 
dimostra, in altre parole, che dopo la sentenza Torreggiani l'Italia, per quanto riguarda i risarcimenti, ha combinato 
un pasticcio. Tanto che i giudici scrivono al ministro che se la situazione non cambia non potranno "adempiere al 
mandato conferito dal legislatore, con il paventato rischio che lo Stato italiano si presenti al redde rationem europeo 
nella primavera 2015 senza le carte in regola, con il marchio di avere per anni sottoposto i propri detenuti a 
trattamenti disumani e degradanti e di non essere riuscito in tempi ragionevoli a ristorarli dei danni patiti neppure 
con i benefici minimali contemplati dalla legge 117/2014".

Giustizia: ricorsi-beffa per "detenzione disumana". Antigone: speriamo nella Cassazione
Redattore Sociale, 18 dicembre 2014
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La magistratura di sorveglianza sta sbagliando, commenta il difensore civico dell'associazione, Simona Filippi, alla 
notizia dei dati sulle sole 87 istanze accolte tra le 7 mila esaminate. "Si rischia un altro mega ricorso a Strasburgo".
"La magistratura di sorveglianza sta adottando una politica sbagliata. Confidiamo nei ricorsi in Cassazione". È il 
commento di Simona Filippi, avvocato e difensore civico dell'associazione Antigone, di fronte ai dati sugli appena 
87 detenuti che hanno ottenuto un risarcimento per le condizioni di detenzioni nelle carceri sovraffollate, a fronte di 
ben 18mila istanze presentate e di oltre 7 mila esaminate. "C'è qualcosa che non torna - aggiunge. E ci auguriamo 
che la Cassazione si pronunci in linea con le indicazioni che ci vengono dall'Unione europea dopo la sentenza 
Torreggiani".
L'Italia infatti è accusa di violare l'articolo 3 della Corte europea dei diritti dell'uomo. "Il rischio è che tra un anno i 
detenuti italiani tornino a fare ricorsi alla Corte di Strasburgo perché di fatto nel loro Paese non viene riconosciuto il 
diritto al risarcimento. Non dimentichiamo, inoltre, che è vero che le carceri ora sono meno sovraffollate, ma ci sono
 ancora tante persone rinchiuse in condizioni disumane, con celle che ospitano il doppio dei detenuti previsti".
Il 26 dicembre, inoltre, scade il termine per gli ex detenuti che vogliono presentare domanda di risarcimento. Il 
decreto legge 92 del giugno scorso, infatti, dà sei mesi di tempi a chi è fuori di fare istanza nei Tribunali civili. Ai 
tribunali di sorveglianza, infatti, deve rivolgersi solo chi è ancora in carcere. "Vedremo che cosa succede anche su 
questo fronte - aggiunge Simona Filippi - Non mi aspetto però nulla di buono, visto quel che sta avvenendo nei 
tribunali di sorveglianza".

Giustizia: 500mila € al giorno risparmio utilizzando misure alternative invece del carcere
di Giorgia Gay
Redattore Sociale, 18 dicembre 2014
Le proiezioni di Centro nazionale per il volontariato e Fondazione volontariato e partecipazione. Potenziando le 
comunità di accoglienza possibili 1.500 nuovi posti di lavoro. A fine novembre negli istituti di pena erano presenti 
54.428 detenuti. I detenuti in eccesso sono oltre 5mila.
"Con altri diecimila detenuti in misura alternativa il risparmio per il sistema penitenziario sarebbe di 577mila euro al
 giorno e si attiverebbero 1.500 posti di lavoro nelle realtà di accoglienza". La proiezione è contenuta nel report "La 
Certezza Del Recupero. I costi del carcere e il valore delle misure alternative" presentato ieri a Roma da Centro 
nazionale per il volontariato e Fondazione volontariato e partecipazione.
La ricerca rientra tra le attività del gruppo di lavoro di cui fanno parte Cnv, Seac, Conferenza nazionale volontariato 
giustizia, Caritas, Sesta Opera San Fedele di Milano, Padre Nostro di Palermo, Associazione Papa Giovanni XXIII, 
che punta a ottenere l'istituzionalizzazione delle comunità di accoglienza e il riconoscimento delle misure 
alternative.
I numeri del carcere. A fine novembre negli istituti di pena erano presenti 54.428 detenuti, di cui un terzo stranieri e 
oltre la metà (36.962) in attesa di giudizio. Anche se la situazione è migliorata, il sovraffollamento permane. Sono 
5.119 i detenuti in eccesso, con forti squilibri territoriali: un istituto su cinque ospita il 60 per cento in più di detenuti
 rispetto alla capienza. La situazione più critica è in Puglia, mentre Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Sardegna 
sono le realtà più virtuose. Il sovraffollamento riguarda quasi esclusivamente le case circondariali, "che raccolgono 
in prevalenza imputati in attesa di giudizio e per pene minori, più immediatamente disponibili per pene alternative" 
chiarisce il report.
Ogni detenuto costa 123,78 euro al giorno, escluse le spese sanitarie, per un costo annuo totale di 2,977 miliardi. "Le
 spese per il personale coprono l'82 per cento del costo detenuto - è spiegato nel rapporto -, mentre il costo netto di 
mantenimento a persona è inferiore ai 10 euro".
Al 30 novembre, i condannati o imputati in esecuzione penale esterna erano 31.045, in larga parte italiani (14,4 per 
cento gli stranieri nei servizi sociali, 12,3 per cento in semilibertà e 20,6 per cento sul totale degli arresti 
domiciliari). In particolare, quasi ventimila sono gli affidamenti in prova al servizio sociale, semi-libertà o 
detenzione domiciliare (9.273 giunti alla misura alternativa dallo stato di detenzione). 
Abbattere i costi con le misure alternative. "La risoluzione al problema del sovraffollamento deve svilupparsi su due 
assi portanti - è scritto nel report: da una parte la riduzione del numero di detenuti, dall'altra la redistribuzione tra gli 
istituti". L'urgenza è dunque di mandare in misura alternativa subito gli oltre cinquemila detenuti in eccesso e 
approfittare dei posti lasciati vuoti per alleggerire le situazioni più critiche. Senza questa redistribuzione, l'alternativa
 è di mandare in misura alternativa 9.671 detenuti.
Tenendo conto però dell'esigenza di non recidere i legami familiari, le proiezioni parlano di un minimo di 5.723 
detenuti interessati dalla manovra. Gli estensori del report ammettono che con questi numeri il risparmio iniziale 
sarebbe nullo, poiché il costo-detenuto andrebbe alle realtà di accoglienza, senza la possibilità di incidere sulle spese
 fisse del sistema detentivo.
Ma sarebbe comunque l'avvio di un processo virtuoso che, ad esempio, "al 10millesimo detenuto trasferito a pena 
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alternativa consentirebbe un risparmio netto per l'intero sistema di 577mila euro al giorno".
Le potenzialità del volontariato. In questa partita le organizzazioni di volontariato possono avere un ruolo cruciale. 
Sono 274 quelle che già operano nel mondo carcerario ma, secondo una rilevazione della Fondazione volontariato e 
partecipazione e dal Cnv, altre 1.747 sarebbero disponibili a impegnarsi nel settore, 2.457 a partecipare a progetti di 
sensibilizzazione, 3.403 ad accogliere detenuti o ex detenuti per il reinserimento e il recupero.

Giustizia: ecco il piano anticorruzione… pene aumentate del 50% e prescrizione più lunga
di Liana Milella
La Repubblica, 12 dicembre 2014
Il Consiglio dei Ministri approva oggi il disegno di legge del Guardasigilli Orlando composto da sei articoli. Cinque 
pagine e altrettanti articoli. Era questo, fino a ieri sera, il testo del disegno di legge anti-corruzione del governo. Una 
manovra anticrimine promessa ancora ieri da Renzi in un tweet e che oggi sarà discussa dal consiglio dei ministri. 
Un ddl - che Repubblica anticipa - che sicuramente potrà creare attriti tra Pd e Ncd perché la sua caratteristica 
principale è duplice. Da un lato aumentano le pene per tutti i reati di corruzione, dall'altro aumenta fortemente la 
prescrizione. Il patteggiamento è ammesso solo se si restituiscono i soldi e viene ammesso il delitto. I beni del 
corrotto vengono confiscati. Chi invece collabora con la giustizia, svela una corruzione, aiuta a sequestrare il 
"malloppo" si vedrà la pena "diminuita da un terzo alla metà".

La corruzione
Quello che non aveva fatto la legge anti-corruzione dell'ex Guardasigilli Paola Severino può realizzarsi con il 
ministro della Giustizia Andrea Orlando. L'aumento di pena per tutti i reati di corruzione. Eccoli, come li elenca il 
disegno di legge. La corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, oggi punita da 4 a 8 anni, passa da 6 a 10 
anni. Il 319-ter, la famosa corruzione in atti giudiziari, quella di chi corrompe i giudici e delle toghe sporche che si 
fanno corrompere. Se i fatti sono stati commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo, gli attuali 4- 10
 anni di pena passeranno da 6 a 12 anni. Se dalla corruzione compiuta deriva l'ingiusta condanna la pena passa dagli 
attuali 5-12 anni ai futuri 8-14 anni. Se dalla corruzione avvenuta deriva una condanna superiore a 5 anni oppure 
all'ergastolo la pena che oggi va da 6 a 20 anni passa da un minimo di 10 a un massimo di 20 anni.

La corruzione per induzione
È il famoso reato che ha fatto litigare i giuristi, lo sdoppiamento della concussione in due reati, la concussione vera e
 propria e l'induzione. Il reato che ha diviso il processo di Berlusconi su Ruby. Adesso le pene vengono 
rivoluzionate. Il 319-quater, la corruzione per induzione, punita secondo la legge Severino con una pena da 3 a 8 
anni, che ha fatto molto discutere, viene portata da 6 a 10 anni, con un impatto sui futuri processi che è facile 
immaginare.

La concussione
Riscritto ovviamente anche il reato originario, la concussione, nel quale viene anche reinserito, accanto al pubblico 
ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio. Anziché da 6 a 12 anni, la concussione avrà una pena minima di 8 
anni e una pena massima di 14 anni.

I collaboratori
Comma ad hoc per chi decide di offrire collaborazione alla giustizia. "Chi si adopera per evitare che l'attività 
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità 
giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per individuare gli altri responsabili 
ovvero per il sequestro delle somme" vedrà la sua pena diminuita da un terzo alla metà.

La prescrizione
Se n'è discusso molto ieri tra gli staff giuridici della Giustizia e di palazzo Chigi. Ma la decisione sarà presa soltanto 
oggi in consiglio dei ministri. Per allungare la prescrizione di tutti i reati di corruzione e portarla al doppio una 
soluzione proposta è quella di inserire nell'articolo 161 del codice penale, che regola le sospensioni del processo, 
tutti i reati di corruzione, laddove sono indicati anche i reati più gravi come la mafia e il terrorismo. A questa regola 
dovrà aggiungersi la norma già portata da Orlando nel consiglio del 29 agosto, e cioè quella di una prescrizione che 
si ferma dopo la sentenza di primo grado, con una sorta di processo breve per l'appello, che potrà durare al massimo 
2 anni, mentre il rito in Cassazione non potrà superare un anno.

Il patteggiamento
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Come avevano annunciato Renzi e Orlando ecco la stretta sul patteggiamento. L'articolo 4 del disegno di legge 
stabilisce che per tutti i reati di corruzione - 314, 317, 319, 319-ter, 319- quater, 322-bis - "l'ammissibilità della 
richiesta è condizionata all'ammissione del fatto da parte dell'imputato e alla restituzione integrale del prezzo o del 
profitto del reato".

La confisca
Le regole in vigore per i reati gravi e gravissimi, anche in questo caso, vengono estese a tutti i reati di corruzione. 
Saranno sequestrati e successivamente sequestrati, come oggi avviene per i mafiosi, tutti i beni di cui il condannato 
non potrà dimostrare la provenienza. 

Giustizia: disegno di legge contro la corruzione, su anche i massimi di pena
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 12 dicembre 2014
Nessun intervento d'urgenza sulla corruzione. Ma possibile innalzamento non solo del minimo, ma anche del 
massimo delle pene. Allo stato è escluso che le misure annunciate dal premier Matteo Renzi e dal ministro della 
Giustizia Andrea Orlando sulla scia dell'inchiesta avviata dalla Procura di Roma possano confluire in un decreto 
legge.
Sul tavolo del Consiglio dei ministri approderà un ordinario disegno di legge, con l'intenzione però di abbreviarne il 
più possibile i tempi di discussione in Parlamento. Consiglio dei ministri che, anche per gli impegni di Orlando nelle
 fasi conclusive della presidenza italiana della Ue tra Bruxelles e Belgrado, è slittato dalle 8 di questa mattina alle 18 
di domani.
Quanto ai contenuti, all'ufficio legislativo della Giustizia si sta lavorando alla messa a punto dell'articolato, partendo 
dall'annuncio video di Renzi. Con alcune, significative, precisazioni. La principale è quella sulla determinazione 
delle pena. Se è vero che il premier ha dichiarato la volontà di portare il minimo di carcerazione prevista da 4 a 6 
anni, lo staff di Orlando potrebbe orientarsi a un contestuale e parallelo innalzamento del massimo, che passerebbe 
da 8 a 10 anni. Il che avrebbe, si riflette in via Arenula, un doppio vantaggio: si eviterebbe uno scarto troppo esile tra
 minimo e massimo di pena edittale (tra 6 e 8 anni, appunto, se l'intervento fosse limitato solo all'aumento del 
minimo) e si scioglierebbe anche il nodo della prescrizione.
Se infatti Renzi ha sottolineato di volere aumentare anche i termini, le strade percorribili sembrano obbligate. Si può 
ipotizzare un inserimento della corruzione nell'elenco dei reati previsti dal Codice penale per i quali sono raddoppiati
 i termini ordinari oppure mettere in cantiere l'aumento del massimo di pena detentiva, al quale si allineeranno anche
 i termini di prescrizione. Dunque: portando il massimo a 10 anni, per effetto della ex Cirielli, anche per la 
dichiarazione di prescrizione servirebbe altrettanto.
Sul fronte del patteggiamento, il disegno di legge dovrebbe prevedere l'inserimento della condizione della 
restituzione dei proventi dell'illecito. A fare da modello quanto già oggi stabilito per i reati tributari, per i quali il 
patteggiamento è possibile solo se viene saldato integralmente il debito con l'amministrazione finanziaria (sanzioni 
amministrative comprese).
Infine, ma non in ordine di importanza, perchè soprattutto Orlando attribuisce particolare importanza alla misura, il 
tema della misure patrimoniali di prevenzione. Qui la norma è in realtà già scritta ed è inserita all'articolo 19 del 
disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri del 29 agosto, poi in parte rimaneggiata, ma non su questo 
punto. Verrà così estesa dai reati mafia alla corruzione la possibilità di procedere alla confisca allargata, tipologia 
disposta in mancanza di un collegamento tra bene e reato, che scatta quando viene accertato che il patrimonio 
dell'autore del reato è sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività professionale svolta e quando il 
condannato non è in grado di fornire giustificazioni sulla provenienza di tali beni.
Dall'Anm, a margine di un'audizione in Parlamento, arrivano un cauto assenso e un rilancio. "Il vero problema della 
corruzione non è tanto l'aumento della pena, ma la necessità di rompere il patto corruttivo, anche con soluzioni 
premiali - sottolineano il presidente Rodolfo Sabelli e il segretario Maurizio Carbone. Inoltre "vista la gravità del 
fenomeno e i collegamenti tra corruzione e crimine organizzato, introdurre strumenti che valgono per la criminalità 
organizzata non è un'idea peregrina".
Di più, pensare "a soluzioni premiali per rompere l'accordo corruttivo - dicono Sabelli e Carbone - è ancora più 
necessario dopo che la legge Severino ha previsto che risponda penalmente il concusso per induzione. Già all'epoca 
del varo della legge si era parlato di circostanze attenuanti e di forti riduzioni di pena". E il procuratore nazionale 
Antimafia Franco Roberti sottolinea che la linea del maggiore rigore nel contrasto alla corruzione va "nella direzione
 giusta".
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L'indifferenza che cancella l'amore nel carcere
di Agnese Moro
La Stampa, 7 dicembre 2014
Ho letto che gli italiani parlano al telefono, cellulare o fisso, in media, 35 minuti al giorno; decisa indicazione sulla 
nostra voglia di comunicare e di essere in contatto soprattutto con coloro che amiamo. Un dato che mi fa sentire 
come ancora più ingiusti e inaccettabili i 10 minuti a settimana in cui consentiamo alle persone detenute di telefonare
 ai propri cari. 10 minuti che divengono 8 o 9 quando si inserisce la voce di colui che dice che la telefonata è quasi 
finita.
I colloqui, poi, della durata massima di un'ora, sono contati, 6 al mese, in ambienti non accoglienti, tristi e affollati. 
Qualcuno dirà che stiamo parlando dei "cattivi" (ma come non pensare oggi alla scritta che compariva sull'ingresso 
di un manicomio negli Usa "Non tutti e non i peggiori"?), cosa questa che nel nostro ordinamento può essere 
sanzionata con la perdita della libertà, ma non della titolarità ad essere persona, con tutte le relazioni, affetti, 
sentimenti che questo comporta.
La rivista del carcere di Padova "Ristretti Orizzonti" - www.ristretti.it - ha molto opportunamente richiamato la 
nostra attenzione su questo grave problema con un appello sottoscrivibile sul loro sito e con un recente seminario 
"Per qualche metro e un po' di amore in più".
Dando anche voce, oltre che agli esperti, ad alcuni parenti di persone detenute, che ci hanno aperto con coraggio uno
 spiraglio sulla loro vita. Con le sue umiliazioni, paure e tanta fame di incontro, contatto, amore. Per non parlare poi 
della dimensione - umanissima - della sessualità che non ha proprio alcun modo di esprimersi.
La nostra indifferenza e i nostri pregiudizi nei confronti di tante persone che, magari, in non pochi casi, hanno 
trovato in carcere, dentro di loro, la forza di cambiare rotta e di riacquistare una piena umanità, viene favorita dal 
semplice fatto che noi non li vediamo. Il carcere li separa da noi, ci impedisce di guardarne i volti - che sono come i 
nostri, di sentirne le loro voci, di ascoltarne le storie, tutte difficili, ma non poi così lontane.
Cosa li rieducherà, e li riporterà in mezzo a noi, come vuole la nostra Costituzione e tanti di noi che li hanno 
conosciuti, più degli affetti e delle responsabilità che ogni rapporto d'amore comporta? A noi il compito di non girare
 la testa dall'altra parte, ma di aiutarli a vivere più pienamente queste dimensioni così immensamente importanti.

"La castrazione sessuale è una condanna accessoria". Un manifesto per gli affetti in carcere
di Gianluca Testa
Corriere della Sera, 7 dicembre 2014
La dignità, prima di tutto. Stiamo parlando delle carceri italiane e delle misure alternative alle pena, a cui Report ha 
dedicato ampio spazio la scorsa settimana. Del resto investire sull'alternativa non significa cancellare le pene (e 
neppure i reati). Il primo obiettivo resta il rispetto della Costituzione italiana, che prevede percorsi che puntino alla 
rieducazione dei detenuti e abbassino i costi gestionali dello Stato. In questo contesto s'inserisce il delicato tema 
dell'affettività.
"La castrazione sessuale e affettiva è una condanna accessoria" commenta Andrea Pugiotto, ordinario di diritto 
costituzionale all'Università di Ferrara. "In carcere è vietato perfino masturbarsi. È considerato un atto osceno in 
luogo pubblico e può costare sei mesi di liberazione anticipata". Secondo Pugiotto la pena "provoca un deserto di 
relazioni affettive che crea solo vittime e condanna i familiari".
Sesso e affettività in carcere, quindi, non rappresentano un tabù. È anche per questo che la rivista "Ristretti 
Orizzonti" gestita dall'associazione "Granello di Senape", ha promosso e diffuso un manifesto per "salvare gli affetti 
delle persone detenute". Perché - dicono - solo "mantenendo saldi i legami dei detenuti con i loro cari" sarà possibile
 "immaginare un reinserimento nella società al termine della pena".
Per rendere il carcere "più umano", "Ristretti Orizzonti" chiede quindi di liberalizzare le telefonate per tutti i 
detenuti, consentire colloqui riservati di almeno 24 ore ogni mese, aumentare le ore dei colloqui ordinari, aggiungere
 agli attuali 45 giorni di permessi premio anche alcuni giorni nell'arco dell'anno da trascorrere con la famiglia.
Tra le proposte da attuare subito, Ristretti ritiene sia utile (e possibile) offrire l'opportunità di aggiungere alle sei ore 
di colloqui previste ogni mese alcuni colloqui "lunghi" con la possibilità di pranzare con i propri cari, due telefonate 
in più al mese per tutti i detenuti, l'allestimento di postazioni per colloqui visivi via Skype, migliorare i locali adibiti 
ai colloqui e maggiore trasparenza sui trasferimenti.
Sul tema è stato depositato in Senato un disegno di legge firmato dal parlamentare Pd Sergio Lo Giudice a favore 
dell'umanizzazione delle visite ai detenuti e per la legalizzazione dell'affettività in carcere. "Ho una compagna e due 
figli (e adesso due nipotini) che mi aspettano da oltre ventitré anni. E purtroppo, dato la mia condanna all'infinita 
pena dell'ergastolo, se non cambiano le leggi in Italia avranno di me solo il mio cadavere" scrive un detenuto. 
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Giustizia: il carcere deve offrire le stesse opportunità a tutti i condannati...
di Liberato Guerriero (Direttore Centro Penitenziario Napoli Secondigliano)
Ristretti Orizzonti, 6 dicembre 2014
Nella trasmissione televisiva "Report" del 30 novembre scorso si è offerta l'immagine di un Istituto dove le 
opportunità di lavoro sono riservate a "pochi", e nemmeno ai più "meritevoli": eppure bastava girare l'angolo e si 
vedeva un pezzo di giardino coltivato da altri detenuti (comuni, alcuni dei quali con problemi psichiatrici) o, un po' 
più in là, un'area coltivata da detenuti di altro reparto.
Oltre alla lavorazione dei rifiuti citata quasi per dovere, dove 26 detenuti "comuni" lavorano alle dipendenze di una 
cooperativa. O, anche, di un Istituto dove la "risorsa" della manodopera dei detenuti è sprecata nonostante le tante 
esigenze della struttura.
Si sarebbe potuto raccontare delle ristrutturazioni interne fatte solo con manodopera di detenuti guidati da personale 
di polizia penitenziaria e senza ricorso a ditte esterne: non solo la manutenzione delle pareti e degli spazi comuni 
colorati, ma anche degli interventi sugli impianti idrici ed elettrici, della totale ristrutturazione del bar, della mensa, 
dell'armeria, della caserma e di tante altre piccoli grandi cose che per chi vive questo mondo non sono altro che la 
"quotidianità".
Ma a parere dello scrivente è proprio la storia degli uomini intorno a cui è stata costruita quella parte della 
trasmissione, con dovizia di particolari sulle loro storie criminali e assoluto silenzio sui loro percorsi penitenziari 
(inutile perder tempo con queste cose) a rappresentare l'affermazione della grandezza dello Stato di diritto, di quello 
Stato che, quando le circostanze lo richiedevano, li ha sottoposti al durissimo regime dell'art. 41bis dell'Ordinamento
 penitenziario e, quando le condizioni sono cambiate, ha loro offerto le opportunità che lo stesso Ordinamento 
Penitenziario prevede per tutti i condannati. Ripeto: per tutti i condannati.
E senza scomodare concetti propri dell'etica ("perdono", "espiazione", "colpa", "pentimento" etc. etc.) si rivendica 
semplicemente l'applicazione del "diritto", cioè della Costituzione della Repubblica Italiana e della Legge 354/75, 
nei cui testi la parola "vendetta" è bandita.
Per completezza di informazione si potrebbe aggiungere che questi detenuti hanno lavorato gratis per quasi 4 anni, 
prima ristrutturando la cappella dell'Istituto (messa a posto senza ricorso a ditte esterne) poi rimettendo in funzione 
le serre (ferme da tempo per mancanza di fondi), infine ripulendo il terreno al fine di renderlo idoneo ad essere 
coltivato.
I prodotti delle prime coltivazioni sono stati donati alla Caritas ed il ricavato è stato destinato ad assistenza di 
famiglie bisognose di cui si occupano associazioni di volontari nel quartiere di Scampia: il tutto a riflettori spenti, 
senza alcuna costrizione, con il solo piacere di sentirsi utili per qualcosa o per qualcuno. Questa breve replica per i 
tanti che lavorano in questo Istituto. Grazie.

Giustizia: reati "lievi" depenalizzati di fatto, restano nel codice ma non vengono sanzionati
di Antonio Ciccia
Italia Oggi, 6 dicembre 2014
Al via la depenalizzazione di fatto. E cioè il reato rimane scritto nel codice, ma, se è particolarmente tenue, non si 
applica nessuna sanzione. Lo schema di decreto legislativo attuativo della legge 67/2014 è stato approvato in prima 
lettura dal consiglio dei ministri del 1° dicembre 2014 e codifica la speciale causa di non punibilità per inoffensività 
del fatto.
Quindi, il colpevole ha commesso un fatto che rientrerebbe nella norma incriminatrice, ma visto che è di particolare 
tenuità, allora l'imputato viene prosciolto. La persona offesa, quindi, non potrà ottenere il risarcimento dei danni nel 
processo penale, ma potrà chiedere il risarcimento solo con una causa civile. Peraltro se il fatto è tenue, molto 
probabilmente la persona offesa non impegnerà energie e soldi per una causa civile.
Le modifiche al codice penale introdurranno un nuovo articolo 131-bis, che spiega le condizioni alle quali il 
colpevole non subirà alcuna punizione. Ecco perché si parla di depenalizzazione in concreto: perché il fatto rimane 
sulla carta un reato, ma in concreto la sua illiceità viene neutralizzata. L'istituto in sé non è una novità: è conosciuto 
e applicato nell'ordinamento minorile (art. 27, dpr 448/88) e in quello relativo alla competenza penale del giudice di 
pace (art. 34, dlgs 274/2000).
Ora lo speciale beneficio (che consente di accorciare i processi) viene esteso a tutti, con riferimento ad alcune 
categorie di reato. Il futuro articolo 131-bis del codice penale, stando allo schema di decreto legislativo esclude la 
punibilità nei reati per i quali è prevista la pena della reclusione o della reclusione o dell'arresto domiciliari non 
superiore nel massimo a cinque anni, oppure la pena pecuniaria, sola o congiunta alle sanzioni detentive.
Così per fare alcuni esempi rientrano nella nuova previsione le percosse e le lesioni personali semplici, l'omissione 
di soccorso, la diffamazione, la violenza privata e la minaccia, la violazione di domicilio, il danneggiamento e la 
truffa. La soglia di pena massima era già stabilita dal parlamento nella legge delega. Ma la particolare tenuità è 
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individuata non solo in base al livello sanzionatorio della fattispecie incriminatrice. L'articolo 131-bis cp aggiunge 
altri requisiti. Per i reati che stanno sotto soglia la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per 
l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
I presupposti sono quindi due: particolare tenuità dell'offesa e comportamento non abituale. Come spiega la 
relazione allo schema di decreto legislativo la particolare tenuità dell'offesa riguarda la "modalità della condotta" e 
l'esiguità del danno o del pericolo. Tra gli indici forniti non si trovano il grado e l'intensità della colpevolezza, che 
però possono essere considerati in relazione alle modalità della condotta.
Sta di fatto che ai giudici è dato un rilevante potere discrezionale. Il secondo indice è costituito dalla non abitualità 
del comportamento. La relazione riferisce che il concetto di "non abitualità" del comportamento implichi che la 
presenza di un precedente giudiziario non sia di per sé sola ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del 
fatto, in presenza ovviamente degli altri presupposti. L'"abitualità" si riscontra invece quando una persona commette 
reati in serie: la relazione cita l'esempio del caso di un furto seppure in sé minimo ma che risulti costituire un anello 
di una catena comportamentale.
Tra l'altro, parlandosi di non abitualità del "comportamento" e non del "reato", rimane aperta la possibilità di 
applicazione dell'istituto anche al reato abituale, purché ovviamente esso presenti tutti i caratteri della particolare 
tenuità e, in particolare, la reiterazione della condotta non possa in concreto integrare una "modalità" della condotta 
particolarmente indicativa di gravità del reato. La persona offesa ha ben poca voce in capitolo: può solo essere 
sentita dal giudice prima che il giudice emetta una sentenza predibattimentale, ma non ha diritto di veto.
Naturalmente se si va in udienza preliminare o in sede di dibattimento la persona offesa potrà interloquire nella 
pienezza del contraddittorio. Tuttavia è evidente che la depenalizzazione di fatto emarginerà la persona offesa, la cui
 presenza nelle fasi del procedimento potrebbe introdurre elementi ostativi a una rapida definizione del processo con 
la nuova formula di proscioglimento per non imputabilità a causa della particolare tenuità del fatto. La possibilità di 
far valere le proprie ragioni risarcitorie in sede civile potrebbe risultare una vuota tutela se si considerano costi e 
tempi della giustizi civile, che potrebbero disincentivare il danneggiato. 

Giustizia: Mauro Palma nominato nuovo vice capo del Dap 
di Giovanni Augello
Redattore Sociale, 5 dicembre 2014
Dopo essere stato inserito nella rosa dei papabili a capo dell'Amministrazione penitenziaria, dal ministero della 
Giustizia trapela la notizia della sua nomina a pochi giorni da quella di Santi Consolo a capo del Dap. Notizie anche 
sugli Opg: "Non ci saranno più proroghe".
Mauro Palma affiancherà Santi Consolo alla guida del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. Dopo 
essere stato dato per papabile alla guida del Dap, in queste ore dal ministero della Giustizia trapela la notizia della 
sua nomina a vice capo del Dap. Una nomina non senza resistenze, si apprende da alcune fonti. C’è chi al posto di 
Palma avrebbe voluto un magistrato o una figura proveniente dalla stessa amministrazione. Il nome del presidente 
del Consiglio europeo per la cooperazione nell'esecuzione penale era stato oggetto di un endorsement da parte 
sindacato della polizia penitenziaria, il Sappe.
In una intervista pubblicata sul Manifesto, Donato Capece, segretario del sindacato, nel bel mezzo di un totonomine 
sul successore di Giovanni Tamburino (capo Dap fino a maggio 2014), l’aveva indicato come "l’uomo giusto". "Il 
professor Palma è uno studioso – spiega Capece nell’intervista -, ha lavorato con la ministra Cancellieri e conosce il 
mondo penitenziario, anche se proviene da Antigone. Pensiamo che la filosofia del "povero" detenuto vada 
abbandonata ma Palma è fortemente convinto delle misure alternative e ha più volte dimostrato che tiene alla dignità
 della Polizia Penitenziaria, che si è fatta carico di tutte le criticità. Con lui potremmo fare un percorso alternativo e 
forse è proprio lui l'uomo che potrebbe restituire dignità al nostro Corpo, attraverso la riforma della Polizia 
Penitenziaria".
A portare il suo nome tra la rosa dei candidati è stato anche il presidente dell’associazione Antigone, Patrizio 
Gonnella, che sempre sul Manifesto gli attribuiva "un ruolo decisivo" nella sua doppia funzione di presidente del 
Consiglio europeo per la cooperazione nell'esecuzione penale e di consigliere del ministro della Giustizia. "È 
indubbio che senza il suo contributo - spiega Gonnella nell’articolo - l'Italia avrebbe subito ben altra sorte a 
Strasburgo. Sarebbero probabilmente piovute condanne per il passato e si sarebbe consolidata sfiducia per il futuro".
Sulla chisura degli Opg, nessuna proroga. Dal ministero di via Arenula, intanto, trapelano anche altre notizie 
riguardo il pianeta carcere. Stavolta in merito agli ospedali psichiatrici giudiziari (Opg). Al ministero, infatti, pare 
non vogliano sentir più parlare di proroghe per la chiusura delle strutture, la cui ultima scadenza è fissata per il 31 
marzo 2015. Alle regioni poche possibilità di scelta. E se necessario non è escluso che il ministero possa esercitare 
interventi sostitutivi.
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Giustizia: Santi Consolo nominato Capo del Dap, delusione delle associazioni
di Damiano Aliprandi
Il Garantista, 3 dicembre 2014
Santi Consolo, su decisione del consiglio dei Ministri e suggerimento dello stesso ministro della giustizia Andrea 
Orlando, è il nuovo capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Quindi nessuna svolta storica tanto 
auspicata dalle associazioni per i diritti dei detenuti come Antigone, i Radicali e gli avvocati penalisti. Il Dap che si 
occupa di carceri e che ha, sotto di sé, la Polizia penitenziaria, rimane appannaggio dei magistrati.
Santi Consolo, già vice capo del dipartimento durante la gestione Ionta fino al 2011, era stato nominato da pochi 
mesi come nuovo procuratore generale di Caltanissetta dopo aver ricoperto lo stesso incarico nella procura di 
Catanzaro. Sicuramente è un ottimo magistrato, però la speranza era si potesse interrompere con la tradizione, e non 
è stato così.
Dal 27 maggio che il Dipartimento ero rimasto senza un capo nonostante il sistema penitenziario italiano sia ormai 
sorvegliato a vista dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e che a da maggio scorso ha concesso un anno di tempo 
all'Italia per rimettersi in carreggiata sul tema sovraffollamento dopo la storica sentenza del maggio 2013 sul caso 
Torreggiani.
L'ultimo, prima della nomina odierna, a ricoprire l'incarico è stato Giovanni Tamburino, esautorato per scadenza del 
termine dei 90 giorni entro cui doveva essere riconfermato dal governo Renzi. Da allora erano partite le toto-nomine.
 In un primo momento si era pensato a Giovanni Salvi, attuale procuratore capo di Catania. Il suo nome era stato 
dato tra i favoriti già prima della mancata riconferma di Tamburino.
Una scelta, quella di Salvi, che sarebbe rimasta nel solco della "tradizione", ponendo a capo del Dap un magistrato, 
stavolta inquirente come nel caso dell'ex capo del Dap Franco Ionta, rispetto alla parentesi del magistrato di 
sorveglianza avvenuta proprio con Tamburino. Tra gli altri nomi su cui si pensava potesse cadere la scelta, anche 
uno vicino al ministro Orlando, cioè Giovanni Melillo, ex procuratore aggiunto di Napoli e attualmente capo di 
gabinetto del Guardasigilli. Poi però tra i possibili candidati era stato più volte nominato un outsider: il professor 
Mauro Palma.
A tirare in ballo il presidente del Consiglio europeo per la cooperazione nell'esecuzione penale, era stato Patrizio 
Gonnella, presidente dell'associazione Antigone, in un articolo pubblicato sul Manifesto. Nell'articolo, Gonnella non
 aveva anticipato la possibile nomina, ma auspicato un cambio di rotta rispetto al passato sperando in un "capo del 
Dap che abbia il coraggio di non essere solo un funzionario pubblico".
Di qui il nome di Mauro Palma, senza il cui contributo, aveva spiegato Gonnella "l'Italia avrebbe subito ben altra 
sorte a Strasburgo". L'auspicio di Gonnella poi era stato preso in seria considerazione dal sindacato della Polizia 
penitenziaria, il Sappe. Per il segretario generale del sindacato, Donato Capece, intervistato dal Manifesto, Mauro 
Palma sarebbe stata la "persona giusta" alla guida del Dap.
"Dopo tanta approssimazione - spiegava Capece - c'è bisogno di un esperto, non necessariamente un magistrato o un 
dirigente interno, ma una persona illuminata. Con lui potremmo fare un percorso alternativo e forse è proprio lui 
l'uomo che potrebbe restituire dignità al nostro Corpo, attraverso la riforma della Polizia Penitenziaria".
Fino però ad arrivare alla tarda serata di lunedì quando, il Cdm, ha conferito l'incarico a Santi Consolo come capo 
del Dap, dove in passato ha rivestito il ruolo di vicecapo del Dipartimento durante la dirigenza di Franco Ionta. Dal 
gennaio scorso il magistrato era alla guida della Procura generale di Caltanissetta. Nel corso della sua carriera. 
Consolo è stato giudice e poi sostituto pg a Palermo, sostituto Pg in Cassazione e anche procuratore generale a 
Catanzaro. Tra il 1998 e 2002 è stato anche consigliere togato al Csm.

Giustizia: Santi Consolo (Dap); lotta al sovraffollamento e riforma retribuzione detenuti
Ansa, 3 dicembre 2014
"L'aspetto del sovraffollamento delle carceri è certamente uno dei primi nodi che dovrò affrontare. Si dovrebbe 
puntare, credo, sul recuperare spazi detentivi in economia ma anche sullo sperimentare, compatibilmente con la 
sicurezza, forme di libertà maggiori dei detenuti all'interno degli istituti di pena".
A parlare è il neo capo del Dap Santi Consolo. Sessantatré anni, dal 1978 in magistratura, una breve esperienza al 
dipartimento dell'amministrazione penitenziaria come numero due, ora si accinge ad assumerne la guida. Ieri la 
nomina del Consiglio dei Ministri.
"In realtà - spiega - mi è stata comunicata ufficialmente questa mattina". La palla, perché l'iter burocratico possa 
essere completato, passa ora al ministro della Giustizia. "Sarà il Guardasigilli - spiega - a chiedere al Csm di 
mettermi fuori ruolo. Verosimilmente, prima di Natale il Plenum dovrà deliberare e potrò insediarmi".
"Sono lontano dal Dap dal 2011 - dice - Dovrò aggiornarmi bene sullo stato delle carceri e su tutti i problemi che 
dovrò affrontare, relazionarmi con chi ha ricoperto posizioni di vertice, fare una graduatoria delle urgenze. 
Chiaramente ogni cosa sarà discussa col ministro e si faranno le scelte necessarie". I problemi da affrontare, certo, 
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non saranno pochi. A cominciare da quello del sovraffollamento.
"Un aspetto da tenere in grande considerazione - dice - è certamente quello del benessere dei detenuti. Bisognerà 
fare una ricognizione degli spazi detentivi, recuperare in economia quelli recuperabili e sperimentare, 
compatibilmente con la tutela della sicurezza, forme di libertà maggiore al'interno degli istituti di pena".
"Si dovrebbe arrivare a considerare, quando è possibile, la cella soltanto come luogo di pernottamento e sfruttare le 
aree comuni del carcere per incentivare l'organizzazione di percorsi formativi di lavoro, la socialità e creare abilità 
per il futuro reinserimento nel mondo del lavoro".
Consolo pensa anche a una riforma della disciplina sulla retribuzione dei carcerati. "Non bisogna cadere negli 
eccessi. Il problema c'è, ma non si può pensare a un azzeramento della retribuzione. Tranne quando è il detenuto a 
scegliere di lavorare gratis, la paga si può abbassare (oggi il parametro è quello delle retribuzioni sindacali) ma ci 
deve essere comunque una soglia sostenibile. Ce lo impone l'Europa".
"Una compensazione almeno parziale con le spese di mantenimento in carcere è ipotizzabile - aggiunge. Ma non si 
può dire al detenuto: da domani cominci a lavorare ma non guadagni". Le disponibilità economiche sono esigue. 
"Con le somme a disposizione - dice Consolo - si deve ragionare bene sulle soluzioni.
Le improvvisazioni non sono pensabili. Tempo fa io avevo proposto una modifica: ridurre la retribuzione ma non 
per non spendere i soldi residui, bensì per distribuirli meglio e pagare un maggior numero di carcerati". Il neo capo 
del Dap punta anche sulla differenziazione dei circuiti carcerari a seconda della pericolosità dei detenuti.
"Le limitazioni - spiega - devono essere proporzionate alle esigenze di sicurezza". Consolo segue da sempre le 
problematiche legate alle carceri. Il suo primo incarico fu quello di magistrato di sorveglianza in Sardegna. "Ho fatto
 anche io qualche anno di galera", scherza. Poi la nomina a pretore e successivamente a giudice di corte d'assise a 
Palermo.
E ancora, la procura generale come pubblica accusa nei processi per gli omicidi Dalla Chiesa e Giuliano. Dal 1998 al
 2002 è stato al Csm dove ha presieduto la commissione antimafia. Poi l'esperienza alla procura generale della 
Cassazione e il Dap. Prima di ricoprire la carica di procuratore generale di Caltanissetta, ultimo suo incarico, ha 
guidato la Procura generale di Catanzaro.

Volontariato fondamentale all'interno del pianeta carcere (Redattore Sociale)
Le priorità del neo eletto capo dell'Amministrazione penitenziaria nominato l'altro ieri dal Consiglio dei ministri. 
L'incarico era vacante dallo scorso 27 maggio. "Nomina, segno di continuità nell'attenzione nei confronti del pianeta 
carcere".
"Attenzione alla tutela dei diritti dell'uomo", "benessere all'interno degli istituti, dai detenuti agli operatori", e un'alta
 considerazione per il volontariato: "ha un ruolo fondamentale". Sono queste le prime considerazioni a caldo del 
nuovo capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (Dap), Santi Consolo, nominato ieri nel corso del 
Consiglio dei ministri, dopo che per più di sei mesi sul nuovo capo del Dap si sono ricorse solo voci e indiscrezioni.
Dopo una mattinata fitta di incontri al ministero della Giustizia a Roma, Santi Consolo racconta a Redattore sociale 
le sfide per il suo nuovo incarico. "Ho accolto la nomina con grande soddisfazione - spiega Consolo - perché è un 
ruolo che mi è congeniale: in magistratura ho iniziato come magistrato di sorveglianza. Questa nomina è segno di 
una continuità nell'attenzione nei confronti del pianeta carcere". 
Già vice capo del dipartimento durante la gestione Ionta fino al 2011, Santi Consolo (nato a Gangi, nel palermitano, 
il 4 settembre 1951) nel corso della sua vita professionale ha ricoperto diversi incarichi: è stato sostituto procuratore 
ad Enna e Nicosia, giudice a Palermo, sostituto procuratore generale a Palermo, procuratore generale a Catanzaro e 
Caltanissetta. Inoltre, dal 1988 al 2002 è stato componente del Consiglio superiore della magistratura; dal 2010 al 
2011 è stato vice capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Nella breve parentesi all'interno del 
Dap, tra le altre cose, ha riscosso anche l'apprezzamento del personale. E il Sappe (Sindacato autonomo di polizia 
penitenziaria), in una nota pubblicata in occasione del suo ritorno in magistratura, sottolineò la "professionalità, la 
preparazione e la grande serietà del magistrato siciliano che siamo sicuri avrebbe potuto dare molto alla nostra 
amministrazione".
Come già preannunciato dalla nostra Agenzia, Santi Consoli ha avuto la meglio su tutta una serie di candidati che 
nel corso dei mesi sono stati sotto la lente dell'esecutivo. Tra questi, vanno ricordati i nomi di Mauro Palma 
(presidente della Commissione del Ministero della Giustizia per l'elaborazione degli interventi in materia 
penitenziaria), Giovanni Salvi (procuratore capo di Catania, iniziale favorito), Giovanni Melillo (ex procuratore 
aggiunto di Napoli e attualmente capo di gabinetto del Guardasigilli).
Un'attesa lunga sei mesi. Dunque, nonostante il sistema penitenziario italiano sia ormai sorvegliato a vista dalla 
Corte europea dei diritti dell'uomo, che a maggio scorso ha concesso un anno di tempo all'Italia per rimettersi in 
carreggiata sul tema sovraffollamento dopo la storica sentenza del maggio 2013 sul caso Torreggiani, era dal 27 
maggio che il Dipartimento non aveva più un capo. Ultimo a ricoprire l'incarico è stato Giovanni Tamburino, 
esautorato per scadenza del termine dei 90 giorni entro cui doveva essere riconfermato dal governo Renzi. Da allora,
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 e fino a ieri, più nessuna notizia ufficiale, come del resto anche per altri dipartimenti. Volontariato "fondamentale". 
Per Consolo, ora, ci sarà un passaggio di consegne delicato da Caltanissetta, dove da procuratore generale è 
impegnato in processi importanti come quello delle stragi del 1992, a Roma, dove "vi è urgenza di colmare un vuoto 
- spiega Consolo - e di relazionarsi con tutti quelli che all'interno del dipartimento hanno voglia di collaborare".
Un nuovo incarico che vedrà il nuovo capo del Dap impegnato sul fronte del "benessere" all'interno degli istituti, 
"benessere dei detenuti - aggiunge Consolo - che finisce anche per essere benessere degli operatori che lavorano in 
questo settore". Al volontariato il riconoscimento di un "ruolo fondamentale" all'interno del pianeta carcere. "Oggi 
ce lo dice pure il Papa - spiega Consolo: tutti dobbiamo essere sensibili alla sofferenza altrui e cercare di alleviarla. 
Il volontariato è un'attività nobile, di sostegno, ineludibile. Va considerata con la massima attenzione".

Servono più attenzione a diritti umani e benessere dei detenuti (Redattore Sociale)
Parla il nuovo capo dell’Amministrazione penitenziaria Santi Consolo: "Il benessere dei detenuti finisce anche per 
essere benessere degli operatori che lavorano in questo settore". Fatta la nomina, ora bisogna attendere che Consolo 
possa lasciare l’incarico di procuratore generale a Caltanissetta. Attenzione ai diritti umani, al benessere dei detenuti 
e al volontariato. Sono questi i primi impegni annunciati a caldo dal nuovo capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria (Dap), Santi Consolo, la cui nomina è arrivata durante il Consiglio dei ministri 
di lunedì 1° dicembre.
Classe 1951, siciliano, Consolo è stato sostituto procuratore ad Enna e Nicosia, giudice e sostituto procuratore 
generale a Palermo, infine procuratore generale a Catanzaro e Caltanissetta, ma nasce come magistrato di 
sorveglianza. La nomina va a riempire un vuoto a capo del Dap che è durato più di sei mesi e chiude così il lungo 
totonomine sul successore di Giovanni Tamburino.
 Consolo non è nuovo all’Amministrazione penitenziaria, dove ha ricoperto l’incarico di vice capo fino al 2011, e 
dopo una giornata di riunioni al ministero della Giustizia, racconta il suo futuro impegno all’interno del Dap. "Ho 
accolto la nomina con grande soddisfazione - spiega Consolo - perché è un ruolo che mi è congeniale: in 
magistratura ho iniziato come magistrato di sorveglianza. Questa nomina è segno di una continuità nell’attenzione 
nei confronti del pianeta carcere". Un incarico non facile, quello di capo Dap, soprattutto dopo la condanna da parte 
della Corte europea dei diritti dell’uomo per il sovraffollamento carcerario: "Dobbiamo avere molta attenzione a 
certe problematiche che attengono alla tutela dei diritti dell’uomo - spiega Consolo. Occorre avviare un discorso 
collaborativo con la giustizia per quello che si può fare in una situazione che sicuramente non è facile". Nonostante i 
nodi da sciogliere, Consolo si dice fiducioso. E i dati sulle presenze in carcere in calo fanno ben sperare. 
"Sono fiducioso perché sono convinto di trovare delle professionalità all’altezza del ruolo - ha spiegato Consolo. Il 
volto della Polizia penitenziaria sta cambiando perché all’interno abbiamo nuove professionalità. La maggior parte 
sono diplomati o laureati, persone che hanno acquisito anche una grande sensibilità e attenzione alla sofferenza 
detentiva. Anche il personale amministrativo è molto qualificato. Se riusciamo ad essere tutti quanti collaborativi per
 obiettivi di miglioramento, sicuramente si avranno dei risultati. Mi occuperò del benessere all’interno degli istituti, 
benessere dei detenuti che finisce anche per essere benessere degli operatori che lavorano in questo settore". Per 
Consolo, un ruolo fondamentale all’interno del pianeta carcere è quello del volontariato: "Oggi ce lo dice pure il 
papa: tutti dobbiamo essere sensibili alla sofferenza altrui e cercare di alleviarla. Il volontariato è un’attività nobile, 
di sostegno, ineludibile. Va considerata con la massima attenzione".
Fatta la nomina, ora bisognerà attendere che Consolo possa lasciare il precedente incarico e assumere quello nuovo. 
L’attuale ruolo di Consolo a Caltanissetta, infatti, richiede dei passaggi di consegna delicati. "Attualmente sono 
ancora procuratore generale a Caltanissetta e mi sto occupando in prima persona di processi abbastanza delicati, 
come le stragi del 1992 - spiega - Devo prima cercare di dare continuità all’ufficio". Tempi tecnici che, spiega 
Consolo, "non dipendono da me. Spero si acceleri perché vi è urgenza di colmare un vuoto e di relazionarsi con tutti 
quelli che all’interno del dipartimento hanno voglia di collaborare. Spero possa accadere quanto prima e che possa 
cominciare da subito ad assumere iniziative che siano di coordinamento e di indirizzo".
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Viterbo: oggi Tavola rotonda sulla giustizia riparativa e la mediazione penale e sociale
www.viterbonews24.it, 2 dicembre 2014
"Ufficio di Giustizia Riparativa e Mediazione penale e sociale della Provincia di Viterbo: risultati intermedi del 
nuovo servizio a favore della collettività". Questo il titolo del convegno che si terrà nella sala delle conferenze della 
Provincia di Viterbo il 2 dicembre a partire dalle 14,30 e che prevede anche la premiazione del concorso per le 
scuole "Un logo per medi@re".
L'Ufficio di giustizia ripartiva è un servizio innovativo, fortemente voluto al fine di definire, programmare e 
realizzare efficaci politiche di promozione e sostegno alla comunità.
Esso interviene nella gestione dei conflitti, sia che questi si realizzino nei rapporti di vicinato, nelle relazioni 
familiari, nell'integrazione interetnica, che nel contesto penale, tra autore e vittima di reato, favorendo la 
ricostruzione della relazione interpersonale e del legame sociale, e promovendo il dialogo e la comunicazione.
L'obiettivo dell'Ufficio infatti è quello di dare risposte concrete al senso di insicurezza della collettività e contribuire 
all'innalzamento degli standard di coesione sociale attraverso la soluzione consensuale dei conflitti sia in fase 
prevenzione primaria che secondaria.
Il programma della Tavola rotonda prevede: "Gli esperti e la comunità: percorsi di giustizia penale e mediazione 
sociale attuati e attuabili sul territorio. Quale futuro?" e la premiazione del Concorso per le scuole "Un logo per 
medi@re" rivolto a tre istituti superiori della città di Viterbo al fine di promuovere un percorso di sensibilizzazione 
sui temi della "mediazione" e di coinvolgere gli studenti nella creazione del futuro "logo" dell'Ufficio.
Il percorso di nove incontri volti alla sensibilizzazione su "regole e mediazione", realizzato nelle scuole Paolo Savi, 
S. Rosa e Orioli, e il concorso "Un logo per medi@are" sono stati curati dalla dottoressa Viola Buzzi. Durante la 
premiazione saranno illustrati i risultati e i lavori dei ragazzi che hanno partecipato, alla presenza degli studenti, dei 
docenti referenti e dei Presidi dei relativi istituti.
"Sarà un momento di confronto sui risultati intermedi - spiega l'assessore provinciale alle Politiche sociali, Andrea 
Danti - che lasciano emergere la necessità di un consolidamento del servizio svolto dall'Ufficio di giustizia riparativa
 e mediazione penale e sociale avviato grazie alla collaborazione tra Regione Lazio, l'amministrazione provinciale, 
l'osservatorio "Mediazione penale e giustizia riparativa" del Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria istituito
 dal settembre 2013 presso la Provincia di Viterbo.
Una ottima intuizione che ha dato la possibilità di far nascere un soggetto molto utile, ma che, numeri alla mano, ha 
bisogno di essere consolidato. Vista la bontà del lavoro svolto, la nostra amministrazione fin quando avrà ancora le 
possibilità di operare sarà al fianco di questo Ufficio. Importante è stato anche il coinvolgimento dei ragazzi delle 
scuole che attraverso il loro operato hanno potuto dare una mano concreta alla diffusione di questo servizio senza 
dimenticare l'importante operato di sensibilizzazione fatto".
La tavola rotonda sarà coordinata dalla Dottoressa Maria Pia Giuffrida - ex dirigente generale dell'amministrazione 
penitenziaria e presidente dell'Osservatorio nazionale sulla giustizia riparativa e la mediazione penale del Dap, le 
conclusioni affidate all' avvocato Marco Grazioli - avvocato del Foro di Roma - presidente Centro studi Epikeia.
In programma gli interventi: dell'assessore Politiche sociali e Sport della Regione Lazio Rita Visini, Dottoressa 
Maria Claudia Di Paolo - provveditore amministrazione penitenziaria del Lazio, Carmela Cavallo - Tribunale per i 
minorenni di Roma, Giudice Maurizio Pacioni - presidente tribunale di Viterbo, On. Angiolo Marroni - Garante dei 
detenuti del Lazio, Dottoressa Albertina Carpitella - magistrato di sorveglianza di Viterbo, Dottoressa Teresa 
Mascolo - direttore Casa circondariale di Viterbo, Avvocato Alessandro Bruni - Concilia, conciliazione, mediazione,
 arbitrato, Avvocato Pasquale Lattari - coordinatore ufficio "In mediazione" di conciliazione e riparazione in ambito 
minorile della provincia di Latina, mediatore, responsabile scientifico Ente formazione mediatori, Andrea Danti - 
Assessore Servizi sociali della Provincia di Viterbo. La dottoressa Irene Mancini - responsabile dell'Ufficio giustizia 
Riparativa e mediazione penale e sociale relazionerà sui risultati raggiunti dall'ufficio.

Giustizia: "messa alla prova", in sei mesi già 5mila domande per evitare il processo
di Valentina Maglione
Il Sole 24 Ore, 1 dicembre 2014
Gli imputati giocano la carta della messa alla prova per sospendere il processo e ottenere l’estinzione del reato. Nei 
primi mesi di applicazione della nuova possibilità - introdotta dalla legge 67/2014 e operativa dal 17 maggio scorso -
 sono state quasi 5mila le istanze arrivate sui tavoli degli uffici di esecuzione penale esterna (Uepe).
Per l’esattezza, secondo i dati al 31 ottobre scorso del ministero della Giustizia che monitorano le domande, a 
chiedere di essere "messi alla prova" sono stati 4.798 imputati (o indagati). Di questi, solo 109 stanno già svolgendo 
il "programma di trattamento", che include i lavori di pubblica utilità. La maggior parte delle istanze - metà delle 
quali arrivate dopo l’estate - è all’esame degli assistenti sociali degli Uepe, incaricati di elaborare i programmi e di 
individuare le strutture per i lavori di pubblica utilità: strutture che rischiano di non avere abbastanza posti, anche per
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 il ritmo con cui crescono le domande.

Lo strumento
La messa alla prova offre agli imputati e agli indagati per i reati meno gravi la possibilità di evitare il processo e di 
mantenere la fedina penale pulita, se accettano una serie di impegni, legati al risarcimento del danno e al lavoro di 
pubblica utilità. "Si tratta di un istituto - chiarisce Fabio Roia, presidente della sezione misure di prevenzione del 
tribunale di Milano - già sperimentato nel processo minorile, dove però i numeri sono bassi rispetto a quelli con cui 
si confronta il tribunale ordinario".
L’estensione dello strumento agli adulti nasce da una proposta di legge parlamentare, promossa, in primo luogo, da 
Donatella Ferranti (Pd), presidente della commissione Giustizia della Camera: "La messa alla prova - spiega - da un 
lato è un’occasione di recupero per chi ha sbagliato una sola volta, dall’altro contribuisce a ridurre il contenzioso 
penale, permettendo ai giudici di concentrarsi sui delitti che creano più allarme". Un’esigenza sentita, visto il 
numero dei procedimenti penali: quelli con autore noto che iniziano in tribunale sono circa 1,3 milioni l’anno.

Come sta funzionando
A chiedere la messa alla prova finora sono stati soprattutto gli imputati del Centro e del Nord Italia: qui si 
concentrano circa 3.800 domande su 5mila. "Le istanze sono più numerose nei tribunali più efficienti - ragiona Roia,
 dove gli imputati non possono contare sulla prescrizione". Molte richieste arrivano da chi ha provocato un incidente 
stradale per ubriachezza; gli altri reati per cui è stata chiesta la messa alla prova sono soprattutto furto, spaccio di 
piccole dosi o lesioni. "Spesso sono reati - dice Bianca Berio, responsabile Uepe di Genova, Savona e Imperia - che 
nascono da comportamenti superficiali, in buona parte attribuiti a imputati con meno di 30 anni".
Sono gli Uepe a gestire i passaggi chiave della messa alla prova, a partire dall’elaborazione del programma da 
sottoporre al giudice. "Per farlo è necessario svolgere un’indagine sociale - precisa Rita Andrenacci, responsabile 
Uepe del Lazio - per conoscere gli imputati e le loro condizioni di vita. È un’attività complessa, che richiede da tre a 
sei mesi". Tempi che rischiano di rallentare la marcia della messa alla prova, se gli uffici non verranno rafforzati. 
"Ora - continua Andrenacci - siamo alla fase iniziale, ma a breve dovremo anche occuparci di seguire gli imputati 
durante lo svolgimento della messa alla prova".
Il nodo è poi "individuare le strutture che accolgano gli imputati - spiega Angela Magnino, responsabile Uepe del 
Piemonte -. Noi stiamo indicando gli enti con cui siamo in contatto per il lavoro di pubblica utilità già previsto per la
 guida in stato di ebbrezza". Si tratta di un canale che molti uffici stanno sfruttando, ma non tutti gli enti - perlopiù 
Comuni, associazioni di volontariato, comunità - sono pronti a inserire imputati per i vari tipi di reato. Senza contare
 che le strutture spesso non riescono a far fronte ai costi assicurativi e di sicurezza per farli lavorare. E mancano le 
indicazioni per stringere nuove convenzioni: dovevano arrivare dal ministero della Giustizia con un regolamento 
atteso entro metà agosto, ma non ancora varato.
Un segnale di aiuto agli Uepe potrebbe venire dalla legge di stabilità per il 2015, in discussione alla Camera. Con un 
emendamento del Governo, votato la scorsa settimana, è stata abrogata l’esenzione dalle spese di notificazione per le
 cause di scarso valore (fino a 1.033 euro) di fronte al giudice di pace: ora a pagare sarà chi chiede la notifica. Una 
misura che dovrebbe portare allo Stato circa 5 milioni l’anno, che saranno destinati agli Uepe.

Ammesso chi rischia fino a 4 anni di carcere, di Fabio Fiorentin
La possibilità di chiedere la sospensione del processo con messa alla prova - prevista dalla legge 67/2014 e operativa
 dal 17 maggio scorso - è aperta solo agli indagati e agli imputati per i reati meno gravi. Si applica infatti se il reato è
 punito con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni (sola, congiunta o 
alternativa alla pena pecuniaria); inoltre, si applica per alcuni delitti specifici, tra cui violenza, minaccia o resistenza 
a pubblico ufficiale, rissa e furto.
Il beneficio non può essere concesso più di una volta. Sono poi esclusi dalla messa alla prova i delinquenti 
“qualificati” (abituali, professionali e per tendenza). Inoltre, se il beneficio viene revocato o se la prova ha esito 
negativo, è possibile riproporre la domanda. Alcuni giudici ammettono la “messa alla prova parziale”, cioè solo per 
alcune imputazioni, con stralcio degli altri capi.
La richiesta di sospensione del processo con messa alla prova può essere presentata oralmente o per iscritto, 
personalmente dall’imputato o dal suo avvocato. Quanto ai tempi, può essere proposta finché non siano formulate le 
conclusioni o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel 
procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta va 
presentata al Gip entro 15 giorni. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l’atto di opposizione.
La messa alla prova può essere chiesta anche nel corso delle indagini preliminari; in questo caso l’istanza è 
trasmessa dalla cancelleria del giudice al Pm, per il parere. Se il Pm dà il consenso, il giudice fissa l’udienza in 
camera di consiglio. Altrimenti l’imputato può ripresentare la richiesta prima dell’apertura del dibattimento di primo 
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grado. In alcuni tribunali è invalsa la prassi di “rimettere in termini” gli imputati in processi in corso già in fase 
avanzata per consentire un più ampio accesso al beneficio.
All’istanza vanno allegati il programma di trattamento, predisposto d’intesa con l’Ufficio dell’esecuzione penale 
esterna (Uepe), o la richiesta di elaborare il programma, che deve indicare gli impegni assunti dall’imputato, anche 
con riguardo al risarcimento del danno e al lavoro di pubblica utilità. Prima di decidere, il giudice può acquisire 
informazioni anche da polizia giudiziaria, Uepe o altri enti pubblici e valuta l’istanza anche alla luce del domicilio 
dell’imputato, per tutelare la persona offesa. Se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento, il giudice decide 
sulla richiesta sentite le parti e la persona offesa.
Il procedimento non può essere sospeso per più di due anni, quando si procede per reati per i quali è prevista una 
pena detentiva, o per più di un anno se è prevista la sola pena pecuniaria. L’imputato e il Pm, anche su istanza della 
persona offesa, possono ricorrere per Cassazione contro l'ordinanza; ma il ricorso non ha effetto sospensivo. L’esito 
positivo della prova estingue il reato.

Torino: convegno su tema pene inumane e degradanti e rimedio compensativo risarcitorio
Comunicato stampa, 29 novembre 2014
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha messo sotto osservazione l’Italia per la violazione dell’articolo 3 della 
Convenzione, che recita: "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani e degradanti". I 
giudici di Strasburgo, ribadendo il carattere intangibile dei diritti in questione, hanno riscontrato che il problema 
italiano è strutturale e che la sua soluzione richiede sforzi a lungo termine.
Il rischio di sanzioni ha spinto il Governo a intervenire con i decreti legge n. 146/2013 e n. 92/2014. La comunità 
penitenziaria ha riservato grande attenzione all’introduzione del rimedio compensativo risarcitorio e alla sua reale 
portata. È questa la domanda cui cercherà di rispondere il convegno "Pene inumane e degradanti: l’effettività del 
rimedio risarcitorio. Applicazione, criticità, e possibili scenari della nuova disciplina dell’articolo 35ter del decreto 
legge n.92/2014 (convertito in legge n. 117/2014)" in programma il 3 dicembre alle 11 nella Sala Viglione di 
Palazzo Lascaris, in via Alfieri 14, a Torino.
Al convegno - organizzato dall’Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della 
libertà personale - intervengono il presidente del Consiglio regionale Mauro Laus, il direttore del Dipartimento di 
Giurisprudenza e professore ordinario di Diritto processuale penale Laura Maria Scomparin, il presidente del 
Tribunale di sorveglianza di Torino Marco Viglino, il provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria del
 Piemonte e della Valle d’Aosta Enrico Sbriglia e l’avvocato Davide Mosso, referente dell’Osservatorio Carcere per 
la Camera penale Vittorio Chiusano. Modera i lavori il garante Bruno Mellano.

Giustizia: servono riforme efficaci, non nuovi reati che nascono su spinta dell’emotività 
di Luigi Riello*
L’Espresso, 29 novembre 2014
Montesquieu, che se ne intendeva, sosteneva che "è vero che talvolta occorre cambiare qualche legge, ma il caso è 
raro e, quando avviene, bisogna ritoccarle con mano tremante, con tante solennità e con tante precauzioni che il 
popolo debba concluderne che le leggi sono veramente sante e soprattutto con tanta chiarezza che nessuno possa dire
 di non averle capite".
Saremo maligni, ma non ci sembra che l’insegnamento del grande pensatore francese sia stato molto seguito dal 
nostro legislatore, soprattutto nel settore della giustizia penale: essa è da anni un laboratorio di sperimentazioni, il 
che ha consentito che venissero partorite non di rado leggi "usa e getta", nate sotto la spinta propulsiva del 
contingente e dell’emotività, volte a risolvere casi concreti e non a servire interessi generali, pendolari tra garantismo
 e giustizialismo.
Certo, le leggi non sono immutabili ed hanno anzi la funzione di fornire tempestive risposte alle mutevoli esigenze 
di una realtà storico-sociale in perenne evoluzione, ma è pur vero che si deve sapere ciò che si vuole, almeno a 
media scadenza.
Non è un caso che mentre per la giustizia civile, il governo è riuscito a varare un decreto-legge finalizzato al 
dichiarato (anche se temiamo non centrato) obiettivo della velocizzazione del processo, con riferimento al settore 
penale, si è messa molta carne a cuocere (intercettazioni, prescrizione, falso in bilancio), ma si procederà, in linea di 
massima, sul binario dei disegni di legge che, si sa, non è quello dell’alta velocità.
Qualcosa, invero, poteva essere realizzato con immediatezza e ci riferiamo, nel contesto del sistema delle 
impugnazioni, soprattutto al giudizio di legittimità, non potendosi più consentire - l’argomento è stato già affrontato 
da chi scrive sul "Corriere della Sera" di alcuni mesi orsono e da Giancarlo De Cataldo su "l’Espresso" numero 46 - 
che la Corte di cassazione, unico caso in Europa, sia letteralmente inondata da ricorsi inammissibili anche perché 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



(talora dichiaratamente) strumentali, il che si riflette sulla funzionalità e sulla dignità dell’intero processo.
Riteniamo che se è indispensabile restringere il perimetro della sanzione penale e, segnatamente, della custodia 
carceraria ai fatti davvero allarmanti e ricorrere, per il resto, a sanzioni amministrative ovvero a misure alternative, 
non si deve strategicamente rinunciare a disegnare un sistema fondato su sanzioni effettive e non uno che minacci 
pene virtuali.
Il Presidente Renzi ha pochi giorni fa rassicurato (si fa per dire) il padre di un povero ragazzo ucciso da un pirata 
della strada, impegnandosi a far varare al più presto il delitto di omicidio stradale che prevedere pene più severe di 
quelle attuali.
Bene. Ma se non cambia il sistema - che è volutamente fondato, diciamolo chiaramente, sulla non effettività delle 
pene - anche tale riforma rischia di restare una norma-manifesto e le pene da essa previste, al pari di quelle, 
nemmeno tanto basse oggi comminate, un tragico bluff.
Nel settore penale, pochi patteggiano confidando nella prescrizione; in quello civile chi non paga i suoi debiti (e non 
di rado questo "chi" è lo Stato, sono gli enti locali, le pubbliche amministrazioni) è incoraggiato a farlo per il 
semplice motivo che è più conveniente pagare 120 tra dieci anni che 100 oggi. Se vi fossero paletti dissuasivi, per 
imputati e professionisti dell’insolvenza cambierebbe tutto.
Certo, noi magistrati - che per lo più siamo le vittime e non gli artefici dello sfascio, che siamo i più produttivi 
d’Europa e che pur veniamo da non pochi dipinti come un’allegra brigata di sfaticati e festaioli (quante fuorviami 
inesattezze sulle nostre ferie!) - faremo il nostro dovere sempre, comunque e fino in fondo, ma sarebbe stupido non 
accorgersi del senso di frustrazione che serpeggia in modo sempre più forte tra i colleghi, anche e soprattutto tra 
quelli più giovani e motivati: è amaro, ma realistico affermare, parafrasando Corrado Alvaro, che la disperazione più
 grande che possa impadronirsi della magistratura è il dubbio che fare il proprio dovere sia inutile.
Speriamo, in definitiva, che si proceda con relativa speditezza non con un riformismo arruffone fatto di operazioni di
 maquillage o di mirabolanti effetti speciali declamati e difficilmente realizzabili, ma serio e responsabile, 
rendendosi conto che una giustizia degna di uno Stato di diritto non si costruisce adeguando i principi alle 
emergenze, preoccupandosi più di chiudere fascicoli (il che costituisce un’operazione burocratica) che di concludere 
processi (che significa fare giustizia) e nemmeno assecondando con miopia politica logiche settoriali o intenti 
punitivi nei confronti di chicchessia, ma pensando finalmente e strategicamente agli interessi dei cittadini, tutelando 
i diritti e la dignità degli imputati, senza dimenticarsi delle parti offese.
*Magistrato e presidente della giunta della Cassazione dell’Associazione nazionale Magistrati

Giustizia: Viceministro Costa; intervento legislativo per chiarire norma risarcimento detenuti
Il Velino, 29 novembre 2014
"In caso di permanenza di contrasti giurisprudenziali, sarà valutata attentamente l’esigenza di adozione di un 
intervento legislativo volto a chiarire le questioni controverse nell’ambito della nuova normativa sui risarcimenti ai 
detenuti".
È quanto ha affermato, nella Commissione Giustizia della Camera, il Viceministro della Giustizia Enrico Costa, 
rispondendo all’Interrogazione a firma dell’On. Francesco Saverio Romano su alcune criticità rilevate 
nell’applicazione della norma. Il provvedimento, come noto, prevede misure risarcitorie e compensative in favore di 
detenuti e internati che siano stati sottoposti a condizioni di detenzione inumane o degradanti a causa del 
sovraffollamento carcerario in Italia, in violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
(Cedu).
Nell’Interrogazione parlamentare, sono stati evidenziati i rischi di difformità di carattere interpretativo, nell’ambito 
della Magistratura di Sorveglianza, della nuova normativa: si è registrato infatti un contrasto tra quanti hanno 
ritenuto necessario il requisito della gravità e dell’attualità del pregiudizio, quale condizione di ammissibilità della 
domanda, e coloro che hanno ritenuto sufficiente la sola allegazione di pregiudizio subìto per violazione della Cedu, 
non necessariamente in atto al momento della presentazione della richiesta.
"Premettendo che si tratta di materia di stretta interpretazione, sottratta al sindacato del Ministero della Giustizia - ha
 detto il Viceministro, al fine di assicurare una corretta condivisione dei criteri di interpretazione derivanti 
dall’applicazione delle nuove norme e di individuare prassi condivise, il Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria (Dap) ha promosso un tavolo di confronto tra Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza, Provveditori 
regionali ed un rappresentante dell’Avvocatura Generale dello Stato. In caso di permanenza di contrasti 
giurisprudenziali - ha comunque precisato Costa, sarà valutata attentamente l’esigenza di un intervento legislativo 
volto a chiarire le questioni controverse".
Nel corso dell’intervento, il Viceministro ha anche illustrato le iniziative, di carattere legislativo e organizzativo, 
promosse dal Governo con l’obiettivo di potenziare gli uffici della Magistratura di Sorveglianza: tra queste, in 
particolare, l’aumento di cinque unità della pianta organica.

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Giustizia: il "pacchetto Gratteri" nelle mani di Renzi, pene più pesanti per il 416-bis
di Roberto Galullo
Il Sole 24 Ore, 28 novembre 2014
Una riforma con 95 articoli di legge modificati tra codice penale, codice di procedura penale e ordinamento 
penitenziario. Oltre cento pagine con articolati di legge scritti come se dovessero essere già discussi e approvati in 
Parlamento.
In altre parole, quel che lunedì scorso Nicola Gratteri, procuratore aggiunto di Reggio Calabria, ha presentato al 
premier Matteo Renzi, è un sistema organico di nuove regole in grado di incidere in tema di lotta, anche 
patrimoniale, alla criminalità organizzata. Gratteri, a capo di una Commissione insediata a Palazzo Chigi proprio con
 questo scopo il 30 luglio, in meno di quattro mesi ha ultimato il lavoro e la conferma è giunta ieri dallo stesso 
magistrato nel corso di un convegno sull’usura all’Università di Firenze.
Le materie sulle quali la Commissione Gratteri ha inciso sono molte, a partire dalla proposta di inasprire le pene per 
il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso (articolo 416 bis del codice penale) e "rivedere" il reato di 
voto di scambio politico mafioso (416 ter). In buona sostanza l’intento è quello di tagliare la testa (oltre che la 
manovalanza) delle mafie e recidere il cordone ombelicale con la politica, senza le quali non esisterebbero.
Sul fronte dell’inasprimento delle pene la Commissione Gratteri suggerisce al Governo (e di conseguenza al 
Parlamento) di porre fine all’assurda disparità di trattamento con l’articolo 74 del Dpr 309/90 che punisce con la 
reclusione non inferiore a 20 anni chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione finalizzata al
 traffico illecito di sostanze stupefacenti. Per i promotori, gli organizzatori e coloro che dirigono l’associazione 
mafiosa, invece, l’articolo 416 bis prevede la reclusione da 9 a 14 anni e, se l’associazione è armata, la pena per i 
promotori va da 12 a 24 anni. Il paradosso, come ha spesso sottolineato Gratteri, è che molto spesso i capi 
dell’organizzazione criminale non commettono i "reati fine", con la conseguenza di essere condannati per il solo 
reato associativo ed essere dunque pronti a ritornare alla piena attività criminale dopo pochi anni di carcere.
Nonostante l’approvazione di una recente modifica legislativa (legge 62 del 17 aprile 2014) sembra destinato a 
tornare sotto i riflettori il voto di scambio politico-mafioso (articolo 416 ter). La nuova normativa prevede che 
chiunque accetta la promessa di procurare voti in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o
 di altra utilità è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. La legge, già oggetto di dure critiche in fase di 
approvazione, come ha scritto il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Calogero Gaetano Paci, fino a pochi mesi 
fa a Palermo, "è oggetto di ulteriori strali a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 36382 depositata il 28
 agosto 2014, con cui è stata annullata con rinvio la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva condannato
 l’ex europarlamentare Antonello Antinoro".
Tra le tante modifiche della Commissione Gratteri anche il trasferimento del controllo della polizia penitenziaria dal 
Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) al ministero della Giustizia.

Giustizia: l’avvocato Rosalba Di Gregorio "Provenzano ancora al 41bis? vendetta inutile"
di Lorenzo Lamperti
www.affaritaliani.it, 26 novembre 2014
"La mafia di oggi non è nemmeno nipote di quella di 20 anni fa". Rosalba Di Gregorio, l’avvocato di Palermo 
costantemente "dalla parte sbagliata" (prendendo in prestito il titolo del libro che ha scritto con Dina Lauricella sulla 
strage di via D’Amelio), fa il punto sulle condizioni del suo assistito Bernardo Provenzano, sul processo Stato-mafia 
dopo la deposizione di Napolitano, sull’evoluzione (o involuzione) di Cosa Nostra e sulle minacce di nuovi stragi in 
una lunga intervista.

Avvocato Di Gregorio, negli scorsi giorni si è parlato molto di quanto detto dal pentito Galatolo a proposito della 
preparazione di un attentato ai danni del pm Di Matteo. Lei crede davvero ci possa essere il rischio di un ritorno alle 
stragi da parte di Cosa Nostra?
C’è da dire che, come dato storico, non ci sono mai stati preavvisi delle stragi. Dalla strage di via Pipitone Federico a
 quelle di Capaci e via D’Amelio, per non parlare delle successive sul continente, non c’erano mai stati avvertimenti.
 Chiaramente questo non significa nulla in termini fattuali, mi limito solo a segnalare l’anomalia.

Ma la Cosa Nostra di oggi è paragonabile a quella di allora?
Non c’entrano nulla. Oggi ci sono aggregazioni sul territorio che somigliano molto vagamente a Cosa Nostra. 
L’organizzazione è del tutto diversa, sin dall’arresto di Riina non esiste più la Commissione Provinciale, che 
solitamente decide gli attentati, né capi mandamento eletti secondo le regole mafiose, così come non esistono 
divisioni mandamentali.
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Tutti i capi mandamento detenuti non hanno nominato successori, come si è evinto già sin dai dialoghi dell’ex 
procuratore antimafia Vigna coi detenuti. Per chi conosce il fenomeno da tempo è evidente che i personaggi di oggi 
non sono neanche nipoti di quelli di allora.

L’idea che si ha normalmente Cosa Nostra è dunque antiquata?
Cosa Nostra si evolve, o si involve, non è un’associazione cristallizzata. Il fatto che ci siano tanti gruppi criminali 
che si auto-referenziano e che si spacciano in continuazione per congregazioni delle quali non hanno più nemmeno 
l’odore non significa che si può stare sereni. Anzi, dal punto di vista dell’ordine pubblico può essere anche peggio 
perché si tratta di gruppi più difficili da controllare e questo lo vediamo con l’aumento della microcriminalità.

Il fatto che ci siano così tanti gruppi che si auto-referenziano rende più difficili i rapporti, diciamo così, 
"istituzionali"?
Prima di questo bisognerebbe accertare quali sono stati, se ci sono stati, i rapporti istituzionali di allora. Avrebbe 
dovuto farlo il primo processo Capaci e tanti altri processi che invece non lo hanno fatto. Nel momento in cui 
chiedevamo di allargare l’ottica e vedere se c’erano interferenze esterne ci hanno accusato, persino con sentenze, di 
voler distrarre l’attenzione dai nostri clienti. L’indagine andava fatta a 360 gradi ma non è stato fatto. Oggi Spatuzza 
dice che nelle stragi del ‘93 c’erano presenze esterne e istituzionali anche perché, dice, "quella non era una guerra 
nostra. Non ci interessava buttare a terra monumenti". Era chiaro che ci fosse una matrice esterna, ma non è stata 
riconosciuta. Le tracce non sono state verificate 20 anni fa perché si è scelto di ridursi ai piani associativi, oggi è 
tutto molto più difficile.

Ancora oggi si fa riferimento a Riina, e spesso persino anche a Provenzano, come ai capi di Cosa Nostra. Ma hanno 
davvero un’effettiva "presa" sull’esterno?
Non hanno nessuna presa, per motivi diversi. Dal 2011 Provenzano è un vegetale, realtà accertata giudiziariamente 
dal 2012. È impossibile che un’associazione, ammesso che esista ancora, si faccia comandare da un vegetale. 
L’ultima perizia di Milano ha sancito definitivamente che non solo non c’è una pericolosità diretta ma non ce n’è 
nemmeno una indiretta. Non gliene frega più niente a nessuno di Provenzano.
Se invece guardiamo al complesso delle dichiarazioni di Riina ci accorgiamo che perde colpi. In alcuni punti si 
autoesalta, in altri dice fesserie manifeste. Si attribuisce esecuzioni e poi scopri che sono elementi non riferibili a lui.
 Il tutto con l’inquietante consapevolezza di essere ascoltato e alla presenza di uno che fa l’agente provocatore. Io 
farei un’analisi quantomeno psicologica per capire la veridicità delle sue frasi.

Nonostante Provenzano sia ridotto a un vegetale viene sempre detenuto al 41 bis e tutte le vostre richieste sono state 
respinte. Secondo lei perché?
C’è una grossa componente della società civile, a partire da alcuni fra i parenti delle vittime di Firenze e dalla 
cosiddetta antimafia ufficiale, che su questo punto fanno la guerra. Si tratta di una questione di vendetta e non di 
Stato di diritto. Può darsi che non ci si voglia inimicare queste componenti civili a cui non è stata data una gran 
risposta da parte della magistratura, né dal punto di vista delle indagini o delle sentenze e né dal punto di vista 
risarcitorio. Può essere un mio pensiero maligno, ma credo di non sbagliare di molto.
Poi c’è un’altra componente, quella di una inutile dimostrazione di forza dello Stato, che invece mostra debolezza 
perché l’unica dimostrazione di forza è l’applicazione della legge. Provenzano ha l’attestazione di incapacità 
assoluta, tutto viene notificato al suo amministratore di sostegno perché non è nemmeno in grado di dare il consenso 
in via scritta eppure si trova sempre al 41 bis. Il 41 bis può avere una ratio costituzionale solo quando c’è il rischio 
che il detenuto mandi massaggi pericolosi all’esterno o ne riceva all’interno.
Ma Provenzano non dà né riceve nulla, passa tre quarti del suo tempo addormentato. Si è scelto però di mantenere 
una presunzione di pericolosità che viene negata pure dal tribunale di Milano. Posso anche capire le logiche politiche
 di questa scelta, ma non quelle giudiziarie perché il tribunale di sorveglianza non dovrebbe fare politica.

Avrà avuto modo di leggere la deposizione resa da Napolitano al Quirinale nell’ambito del processo di Palermo. Che
 cosa ne pensa di quanto detto dal Presidente? Ci sono elementi importanti?
La deposizione è stretta stretta, visto che la facoltà di sentirlo è stata limitata. L’audizione è di una chiarezza 
impressionante. Napolitano ha detto non solo che nel 1993 tutti avevano avuto la sensazione di un aut aut ma anche 
e soprattutto che dopo il blackout a Palazzo Chigi si era temuto il blackout. Si può davvero pensare che Riina o chi 
per lui attuò il blackout? Nessuno mi venga a dire che Napolitano pensava che fosse stata Cosa Nostra. Le sue frasi 
sono illuminanti e inquietanti, ma sono diverse dalla prova del reato.

A proposito della lettera di D’Ambrosio però Napolitano è stato meno chiaro...
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L’audizione era stata disposta su quello, ma che cosa significa? Andiamo da un teste non diretto per interrogarlo su 
dubbi, che non sono certezze, espressi in una lettera ancorata in un frangente specifico vissuto da D’Ambrosio a 
Palermo in cui si era sentito con le spalle al muro. Quindi scomodiamo il presidente della Repubblica per la richiesta
 di chiarimenti di una sensazione sgradevole che ha provato un soggetto diverso? Mi sembra che siamo oltre ai limiti
 dell’interesse processuale. Piuttosto andavano approfondite altre situazioni di cui D’Ambrosio parla nei suoi 
interrogatori.
Per esempio la morte di Gioè, definita per tre volte un omicidio ("per un lapsus") e non un suicidio. Oppure del 41 
bis reale rispetto a quello sulla carta. Tutte cose che hanno un riflesso mostruoso sul processo perché se dobbiamo 
dire che la lettera dei parenti dei detenuti a Scalfaro comportò la sostituzione di Amato con Capriotti al Dap, fatto 
che secondo l’accusa portò alla revoca di alcuni 41 bis e dunque a un pezzo di trattativa, bisogna anche dire che in 
quella lettera i famigliari si lamentano del 41 bis non per i mancati colloqui ma perché lì si faceva tortura. Cosa 
verissima che tra l’altro io ho scritto nel mio libro "Dalla parte sbagliata". Se in una lettera si denuncia un regime 
fuorilegge che applica la tortura ad Asinara e Pianosa e Scalfaro decide di cambiare registro eliminando un pezzetto 
di illegalità nella gestione delle carceri bisogna definire tutto questo "trattativa". Invece di guardare la luna 
guardiamo il dito...

Insomma, mi pare di capire che secondo lei il processo di Palermo ha un’impostazione sbagliata...
Il processo ha la stessa impostazione di Sistemi Criminali, indagine archiviata diverse volte nei precedenti anni già 
negli anni di Caselli e poi in quelli di Grasso. Hanno ripreso tutte quelle carte che parlavano dell’eversione di destra 
e le hanno infilate nel processo trattativa. Hanno preso tutto quella roba e ce l’hanno piazzata qua aggiungendo le 
dichiarazioni di Ciancimino, poi ci hanno infilato Lima come se fosse responsabile Provenzano per ancorarsi la 
competenza a Palermo, altrimenti palesemente incompetente. Hanno ignorato le dichiarazioni di Giuffrè che ha detto
 che Provenzano voleva evitare l’omicidio di Lima.
Non può essere il mandante uno che cerca di salvarti... poi Provenzano è "cascato", si è fatto l’ematoma e dunque è 
fuori dal processo. Di Lima dunque non ne parliamo più e si va a fare tutto un discorso sul papello, del quale aveva 
già parlato Brusca nel Borsellino bis. E poi mi devono ancora spiegare il reato: quale sarebbe il corpo dello Stato che
 sarebbe stato violentato? L’individuazione della parte offesa non ce l’ho chiara e quello sarebbe il primo elemento 
del reato. Tutti i boss sono stati condannati per strage: ora gli facciamo un processo perché in quelle stragi c’era un 
momento di violenza?
Provenzano avrebbe fatto violenza per aver fatto arrestare Riina? A parte che è tutto da dimostrare, ma anche se 
fosse dove sarebbe la violenza? Al massimo meriterebbe una medaglia. E vogliamo poi parlare dei 41 bis non 
prorogati da Conso? Se si va a vedere non è stato rinnovato a quattro ladri di galline, a nessuno di quelli che 
avrebbero trattato è stato tolto. Quindi Riina avrebbe fatto la guerra per far togliere, in esecuzione del papello, il 41 
bis ad altri? A me pare che l’impostazione sia spesso incompleta e illogica.

Per lei è corretto utilizzare la definizione "trattativa Stato-mafia"?
È sbagliata perché presuppone l’esistenza di piani paralleli che si incontrano in una sorta di tavolo. Il problema qua è
 diverso: bisogna individuare i pezzi di Cosa Nostra e devi individuare lo Stato. Non puoi processare lo Stato, devi 
individuare i singoli soggetti e assegnarne le responsabilità precise. Provenzano è stato condannato per le stragi del 
1993 nonostante la testimonianza di Brusca secondo la quale era contrario alla strategia stragista.
Dunque secondo le sentenze e gli atti fino a prova contraria Riina e Provenzano sono la stessa cosa, com’è che ora 
nel processo di Palermo si dice che lo fa arrestare? Allora un momento, significa che in mezzo c’è qualcos’altro che 
non hanno mai voluto accertare. Si è tirato fuori che Provenzano è nemico di Riina. Io posso essere pure d’accordo, 
tanto che ho cercato di dimostrarlo, ma finora loro avevano sempre sostenuto che Provenzano e Riina erano un 
blocco unico. Ora come mai hanno cambiato idea, perché l’ha detto Ciancimino? Mi viene da ridere...

Quanto è difficile arrivare alla verità sul "terzo livello"?
Mi pare molto complicato che dopo 20 anni ci si possa arrivare. Bisogna chiedersi come mai 20 anni fa tutto ciò è 
stato impedito. All’epoca è stato deciso di occuparsi prima dell’ala militare, per altro sbagliandola visto che il 
Borsellino bis faceva piangere. C’è stata un’intromissione a monte per evitare di arrivare alla verità? Io me lo 
chiedo.

Tornando a Provenzano e al 41 bis, com’è oggi la situazione nelle carceri?
La situazione nelle carceri è tremenda per qualsiasi detenuto, non solo per Provenzano. Non solo violiamo le 
convenzioni internazionali, violiamo proprio la decenza minima. Otto persone nella stessa cella equivale a tortura. Ci
 vorrebbe un’indagine seria sulla costruzione delle carceri. Sul 41 bis la domanda diventa se oggi è un circuito che 
garantisce il mancato passaggio delle notizie o meno. Le limitazioni hanno raggiunto il loro scopo oppure si sta solo 
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infliggendo limitazioni anticostituzionali? Al di là del trattamento, che resta uno schifo, abbiamo per caso consentito
 che attraverso il 41 bis venga attuato il Protocollo Farfalla? Viene il dubbio che il 41 bis possa essere servito per 
visitare i detenuti in metodi al di là della legge.

Andrete avanti nel richiedere un diverso trattamento per Provenzano?
Non abbiamo insistito per il differimento perché siamo consapevoli che se gli stacchi i fili al massimo sopravvive 48
 ore e non voglio essere io quella che lo ammazza, che lo ammazzino loro. L’unica richiesta che abbiamo fatto, visto 
che non è più pericoloso nemmeno indirettamente è di trasferirlo in un reparto di lunga degenza dello stesso 
ospedale. Ci hanno risposto che spostandolo rischia di essere meno attenzionato, così i ricoverati in lungodegenza 
hanno scoperto di essere male attenzionati. Nel frattempo la richiesta a Strasburgo è pendente e il 3 dicembre ci sarà 
un’udienza al Tribunale di Roma dal quale non mi aspetto nulla di illuminante. Intanto si continua a tenere un 
vegetale nel reparto acuti con quattro guardie del corpo dotate di mitra. Il tutto a nostre spese.

Giustizia: quei dubbi sugli "8 euro" di risarcimento che non hanno fondamento
di Michele Passione (Camera Penale di Firenze)
Il Garantista, 26 novembre 2014
Convegno fiorentino dello scorso fine settimana. Titolo: "Delitti e pena: 250 anni dopo Beccaria. 11 fallimento del 
carcere". Il tema di una delle sessioni, a cui chi scrive ha avuto il privilegio di prendere parte insieme con Luciano 
Eusebi, Silvia Cecchi, Gherardo Colombo e Carlo Renoldi, era "Quale pena". Non è dunque inutile interrogarsi, 
anche sulle pagine di questo giornale, su quale sia lo stato di salute del carcere italiano, dopo i recenti interventi 
normativi successivi alla sentenza Torreggiani.
Il 24 settembre la Terza sezione della Suprema Corte ha depositato una sentenza, la numero 39159, che stabilisce 
come "collocare animali (nella specie, delfini) in ambienti inadatti alla loro naturale esistenza, inadeguati dal punto 
di vista delle dimensioni, della salubrità e delle condizioni tecniche, integra la sottoposizione a comportamenti 
insopportabili per le caratteristiche etologiche dell’animale, punita dall’articolo 544 ter del Codice penale, in quanto 
forma di maltrattamento di animali".
Dunque un delitto. E nemmeno la più lieve fattispecie di quelle previste all’articolo 727 del codice, che punisce 
proprio la "detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".
Il giorno dopo, con due distinte decisioni, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato irricevibili una serie di 
ricorsi proposti per violazione dell’articolo 3 della Convenzione da alcuni detenuti in carceri italiane. I giudici di 
Strasburgo, pronunciatisi all’unanimità, hanno ritenuto (retroattivamente) che non sussistessero le condizioni di 
ricevibilità dei ricorsi seppur presentati prima dell’entrata in vigore dei nuovi rimedi. Di più. La Corte ha affermato, 
pur riservandosi la possibilità di riesaminare in futuro l’effettività dei rimedi domestici, che essi possano dar luogo a 
ristori adeguati per il pregiudizio patito.
Quanto ai rimedi risarcitori, notevolmente inferiori a quelli che la Corte normalmente riconosce, e per di più previsti 
(come quelli compensativi) in misura fissa, i giudici hanno ritenuto la congruità dello strumento introdotto dal 
legislatore di urgenza, a condizione che le decisioni dei giudici nazionali siano rapide, motivate, ed eseguite con 
speditezza.
Così, mentre Strasburgo tira il fiato, restituendo al mittente legittime richieste avanzate da anni dai detenuti, il diritto
 pretorio si propone, sul punto, con provvedimenti che, lungi dal presentare le caratteristiche di effettività di cui 
all’articolo 13 della Convenzione, finiscono col creare soluzioni ancor più sconcertanti.
E infatti, accanto a letture costituzionalmente e convenzionalmente orientate (provenienti dagli uffici di Sorveglianza
 di Padova, Genova, Spoleto, Bologna, Bergamo, Verona), altri magistrati hanno dichiarato inammissibili i ricorsi, 
ritenendo che il pregiudizio patito debba assumere i caratteri della perdurante gravità ed attualità, sino al momento 
dello scrutinio.
Sul punto, se è agevole rilevare come il rimedio risarcitorio sia conseguente alla violazione dell’articolo 3 della Cedu
 (uno dei quattro core rights assolutamente inderogabili previsti dalla Convenzione) nei confronti di soggetti detenuti
 o internati, e dunque appaia fuorviante, in subiecta materia, la valutazione del pregiudizio (per ipotesi, la tortura, 
anch’essa riconducibile all’articolo 3) secondo parametri di minor o maggior gravità (non esistono infatti trattamenti 
inumani e/o degradanti, o peggio ancora torture, che siano "più o meno gravi"), appare evidente come il riferimento 
al risarcimento per "il richiedente che ha subito il pregiudizio" non possa che tener conto anche di situazioni 
pregresse, e ciò malgrado un’autorevole dottrina e un magistrato di Sorveglianza di Alessandria abbiano perfino 
sostenuto, sulla base dell’articolo 11 delle preleggi, che il rimedio di nuovo conio non valga se non dal giorno della 
pubblicazione del testo in Gazzetta ufficiale (28 giugno 2014).
Non a caso, i reclami continuano ad arrivare negli uffici di Sorveglianza, la cui mole di lavoro, e il tempo occorrente 
per il disbrigo delle istruttorie richieste, non farà che rallentare le decisioni dei magistrati, con buona pace di quanto 
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richiesto da Strasburgo.
Così, "a causa delle incertezze e lacune del testo normativo, dei gravi contrasti giurisprudenziali, della complessità 
delle istruttorie e della assoluta inadeguatezza delle risorse e dei mezzi di cui dispongono gli uffici di Sorveglianza", 
il comitato esecutivo del Conams (Coordinamento nazionale magistrati di Sorveglianza) lo scorso 13 novembre si è 
rivolto al ministro, chiedendo (tra l’altro) "l’interpretazione autentica del dettato normativo"(?) "o una sua modifica".
E chiedendo inoltre, questa volta opportunamente, che i rimedi risarcitori siano altrimenti e diversamente fruibili 
anche per gli ergastolani e gli internati. E allora, posto che una visione moderna e costituzionalmente orientata della 
pena, nel suo costante dinamismo, impone di assicurare che in ogni momento (legislativo, giurisdizionale ed 
esecutivo) essa sia espressione del rispetto dei valori fondanti per la quale è stata prevista, emessa ed eseguita, lo 
stato dell’arte si rivela tutt’affatto consolante.
Vale la pena ricordare in ogni caso come la Corte abbia condannato l’Italia non solo per violazione dello spazio 
minimo disponibile per ogni detenuto, come invece accaduto nel 2009 con la sentenza Sulejmanovic, ma tenendo 
conto di un quadro di insieme, che tutt’oggi deve essere considerato. Deve altresì ricordarsi che in questa materia la 
Corte di Strasburgo ha da tempo affermato che valga la regola inversa al principio dell’affermanti incubit probatio, 
per l’ovvia ragione che le informazioni necessarie al decidere non sono nella disponibilità del reclamante, ma 
dell’Amministrazione.
Sarà dunque necessario per noi avvocati continuare a visitare le carceri italiane, co-me ha sempre fatto 
l’Osservatorio Carcere dell’Ucpi, consentendo l’emersione dello stato dell’arte e proponendo alla politica risposte 
concrete, frutto della conoscenza della materia e delle circostanze verificate. Se vale l’assunto, un po’ abusato, 
secondo il quale la civiltà di un popolo si misura dalla condizione delle sue carceri, nessuno potrà rendersi complice 
di nuove ingiustizie.

Giustizia: carcere "inumano", per avere il risarcimento non serve l’attualità della lesione
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 26 novembre 2014
Se il carcere è "inumano" risarcimento retroattivo, in caso contrario il rimedio sarebbe svuotato di senso. Il rimedio 
della riduzione di pena e del risarcimento pecuniario per le condizioni di detenzione scatta anche quando la lesione 
non è più attuale. È questa la lettura del nuovissimo articolo 35 ter della Legge penitenziaria fornita dall’Ufficio di 
sorveglianza di Bologna con ordinanza dell’8 ottobre. Il provvedimento introduce una delle primissime 
interpretazioni della norma entrata in vigore da poche settimane per fronteggiare le conseguenza della sentenza 
Torreggiani con la quale l’Italia venne sanzionata per la situazione drammatica di invivibilità delle nostre carceri.
I giudici bolognesi sottolineano che si è già manifestato un primo orientamento secondo il quale perché ci sia 
riduzione di pena (il primo rimedio previsto dall’articolo 35 ter) è necessario che il pregiudizio sia attuale, che cioè 
esista all’epoca della presentazione della domanda e anche al momento della decisione; in caso contrario la 
competenza non sarebbe neppure più del giudice di sorveglianza, ma piuttosto del giudice civile.
Tuttavia, osserva l’ordinanza, l’articolo 35 ter disciplina "letteralmente, esattamente e tassativamente l’ipotesi in cui 
il risarcimento è accordato dal tribunale ordinario, ossia quando, expressis verbis, il pregiudizio subito afferisca a 
custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare o quando sia intervenuta 
l’integrale espiazione della pena".
L’azione davanti al giudice civile è proponibile dopo la cessazione della pena, entro 6 mesi, e la decisione non è 
reclamabile. Ne consegue che nessuno "sconto" è possibile se la violazione è stata sì commessa, ma è anche cessata. 
Una strada che i giudici bolognesi non seguono. Anche perché, tengono a mettere in evidenza, la lesione sarà pure 
terminata, ma lo è solo provvisoriamente, come è agevole constatare nell’attuale regime della detenzione.
È infatti frequente che periodi caratterizzati da violazioni del trattamento umanitario dovuto ai detenuti siano 
alternati a momenti in cui la gravità non è così marcata, "sintomatica dimostrazione di una non stabile volontà 
dell’amministrazione di assicurare una condizione carceraria autenticamente e continuativamente aderente ai criteri 
stabiliti dall’articolo 3 della convenzione Edu".
Di conseguenza, perso atto della costante variazione nel tempo delle presenze dei detenuti in cella, solo con 
difficoltà i reclami dei detenuti possono riguardare una violazione attuale al momento della domanda e della 
decisione, tenuto conto dei tempi necessari per l’istruttoria e lo svolgimento del giudizio. Allora, conclude 
l’ordinanza, ancorare e limitare la tutela offerta dal magistrato di sorveglianza al parametro dell’attualità della 
lesione "e non al pregiudizio subito in costanza di espiazione di pena attuale" porta nella sostanza a svuotare la 
portata della novità introdotta dal legislatore.

Giustizia: il Comitato etico della Fondazione Veronesi e il carcere come "extrema ratio"
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Il Sole 24 Ore, 25 novembre 2014
Il Comitato etico della Fondazione Umberto Veronesi è un "advisory group" composto da eminenti personalità 
provenienti da ambiti diversi, che guida le scelte etiche della Fondazione ed è il portavoce ufficiale di riflessioni in 
materia di etica e di bioetica che si concretizzano in documenti e pareri.
In occasione dell’anniversario dei 250 anni dalla pubblicazione dell’opera di Cesare Beccaria Dei Delitti e delle 
Pene che ricorre quest’anno e, alla luce della recente condanna ricevuta dalla Corte Europea di Strasburgo per il 
trattamento inumano e degradante all’interno delle carceri del nostro Paese, il Comitato ha reputato urgente 
affrontare e trattare il tema delle carceri e del sistema sanzionatorio penale. "Ripensare il sistema sanzionatorio 
penale" è il documento elaborato da Paola Severino e Antonio Gullo con la collaborazione di Cinzia Caporale 
approvato dal Comitato etico lo scorso 6 novembre che qui pubblichiamo.
Scopo del documento è tracciare un percorso a più tappe per una possibile riforma del sistema sanzionatorio penale 
con un ampliamento di misure alternative al carcere.
Su proposta del Prof. Umberto Veronesi, il Comitato Etico affronta l’ampia e importante tematica dello stato della 
Giustizia in Italia. Verranno analizzati alcuni aspetti relativi all’andamento dell’amministrazione della Giustizia, alle
 condizioni delle carceri e alle modalità di custodia, alla razionalizzazione ed efficienza degli uffici e dei servizi, 
nonché agli interventi e strumenti che, opportunamente individuati e adottati, potrebbero garantire concreti 
miglioramenti del sistema, essenziali e urgenti per la corretta tutela dei diritti, soprattutto di quelli delle persone più 
vulnerabili.
L’approfondimento dei punti di maggiore criticità verrà articolato in diversi documenti, il primo dei quali è dedicato 
al sistema sanzionatorio penale.
Ripensare il sistema sanzionatorio penale è un tema da tempo al centro del dibattito scientifico. Negli ultimi anni è 
finalmente divenuto anche un impegno nell’agenda del legislatore. Una decisiva spinta al processo riformatore è 
venuta dalla Sentenza "Torreggiani" della Corte europea dei diritti dell’uomo che, condannando l’Italia per la 
violazione dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà 
fondamentali - disposizione che vieta la tortura e i trattamenti inumani o degradanti, ha imposto all’attenzione 
pubblica la necessità di rivedere l’attuale sistema penale.
L’esigenza di assicurare il rispetto della dignità della persona nella fase di esecuzione della pena impone infatti una 
riflessione che si indirizzi verso il sistema penitenziario ma, ancor prima, sull’analisi degli spazi che, in un diritto 
penale moderno, dovrebbero essere riservati alla reclusione in carcere.

Giustizia: il Quirinale risponde ai Radicali "le carceri cessino di essere luoghi disumani"
Public Policy, 25 novembre 2014
Bisogna "continuare a profondere il massimo impegno per far sì che gli istituti carcerari italiani cessino in fretta di 
essere luoghi disumani. Solo una rinnovata concezione del carcere, non più come luogo di segregazione ed 
isolamento sociale, bensì come luogo di rieducazione e reinserimento, potrà definitivamente porre fine ad episodi 
tragici come quello di Marcello Lonzi".
È quanto si legge in una lettera di Ernesto Lupo, consigliere per la Giustizia del presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano, in risposta alla richiesta del segretario di Radicali italiani, ex deputata, Rita Bernardini, affinché si faccia
 chiarezza sulla morte in carcere, a Livorno nel 2003, di Marcello Lonzi. "Comprendo - scrive Lupo - quanto un 
evento tanto tragico possa essere ancora piu` difficile da accettare quando avviene in ambiente carcerario.
Episodi del genere lasciano sgomenti e su di essi è necessario fare la massima chiarezza. La vicenda di Marcello 
Lonzi non ha trovato sinora sorda la magistratura [...] La stessa ultima richiesta di integrazione delle indagini 
dimostra la volontà di andare a fondo nel tentativo di fare luce sui fatti, pur nei limiti di un accertamento 
processuale.
Non ci resta, pertanto, che avere fiducia nella professionalità dei magistrati e dei loro ausiliari, consapevoli tuttavia 
delle difficoltà che derivano dal lungo tempo trascorso e dalla complessità della ricostruzione dei fatti". La battaglia 
per migliorare la condizione delle carceri italiane, aggiunge Lupo secondo quanto riporta Bernardini sul suo blog, "è 
un tema, una battaglia culturale e civile, che il presidente considera della massima importanza e nel cui ambito c’è 
ancora molto da fare".

Giustizia: ma l’Italia è un Paese degno di Cesare Beccaria?
di Damiano Aliprandi
Il Garantista, 23 novembre 2014
Proposte e soluzioni per la drammatica situazione delle carceri italiane da portare e discutere in parlamento. È questo
 il risultato dell’importante convegno "Delitti e pena: 250 anni dopo Beccaria" organizzato da Franco Corleone, 
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garante dei detenuti della regione Toscana.
"Sulle questioni del carcere e dei diritti dei detenuti l’attenzione e l’impegno del Consiglio regionale resteranno alti 
fino a valutare, se il garante regionale dei detenuti lo riterrà utile, una proposta di legge al Parlamento", così ha 
dichiarato la consigliera Daniela Lastri nel saluto portato a nome dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 
in apertura del convegno che si è concluso ieri.
L’iniziativa rientra tra le manifestazioni della Festa della Toscana "con la quale celebriamo - ha ricordato Lastri - 
l’abolizione della pena di morte da parte del Granduca di Toscana con l’editto del 30 novembre 1786". La Toscana, 
ha sottolineato ancora la consigliera, "è storicamente portatrice di diritti civili e sociali e la Regione ha assunto 
questa identità con la vocazione di trasmetterla alle giovani generazioni".
Lastri, parlando del manifesto "No prison, senza se e senza ma" illustrato nel corso del convegno, ha detto di 
condividere la tesi numero 12 che afferma che invocare oggi l’abolizione del carcere è ripercorrere la strada di chi, 
nei secoli scorsi, invocava l’abolizione della tortura e della pena di morte. "Noi crediamo in questa affermazione - ha
 detto - sapendo che l’idea del superamento del carcere, le cui finalità mostrano un evidente fallimento, avrà bisogno 
di grande coraggio".
Lastri ha poi auspicato che "la Regione porti a compimento in tempi brevi la struttura di detenzione attenuata presso 
l’ex Madonnina del Grappa destinata ad accogliere le donne carcerate con figli minori. E mi piacerebbe - ha 
concluso - che si seguisse con attenzione il dibattito parlamentare inglese apertosi intorno all’idea di abolire il 
carcere femminile.
Sarebbe un primo passo importante per immaginare modalità per l’esecuzione della pena". I saluti del presidente 
della Giunta regionale sono stati portati dall’assessore alla Sanità Luigi Marroni che ha ricordato che "la salute è uno
 dei diritti fondamentali da garantire ai carcerati".
L’assessore, dopo aver sottolineato che in questi anni la Regione ha raddoppiato la spesa per la sanità dei carcerati, 
ha annunciato che sarà presto conclusa la mappatura della salute in carcere, così "da avere a disposizione un 
documento conoscitivo che ci permetta di affinare al meglio la gestione di questo settore".
Marroni ha anche affermato "che stiamo arrivando al superamento dell’Opg di Montelupo Fiorentino, grazie ad un 
progetto innovativo che prevede una struttura sanitaria con elementi di sicurezza e limitato a un esiguo numero di 
detenuti, quattro centri simili a case famiglia e la gestione dei malati sul territorio".
Dall’altro canto, il garante dei detenuti Franco Corleone, ha dato il via al convengo con una domanda: "L’Italia può 
definirsi il paese di Beccaria? E retorico domandarselo dopo che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha 
condannato il nostro paese per una gestione delle carceri che umilia la dignità umana?". La questione carcere, ha 
continuato Corleone, "non si chiude con la fase drammatica del sovraffollamento, perché restano aperti i nodi della 
qualità della vita in carcere, delle scopo e della finalità della pena, di quale pena sia giusto comminare".
Poi Franco Corleone indirizza una stoccata nei confronti della commissione giustizia del "ministro ombra" Gratteri: 
"Sul carcere e sulle condizioni di vita in carcere si sa tutto dal secolo scorso e allora come si giustifica una nuova 
commissione nominata dal presidente del Consiglio per la riforma della giustizia e del carcere?
Ci sono tante proposte in materia che potrebbero essere discusse e, invece, la commissione propone lavori forzati e 
carceri speciali. È molto preoccupante". E ha aggiunto: "Il nostro tema, vale a dire il superamento del carcere, è forte
 e fo è per poter entrare nella discussione in atto con l’idea di respingere le spinte verso passati secoli imprecisati e di
 proporre una frontiera nuova, perché è chiaro ed evidente a tutti che il modello della struttura chiusa ha fallito".
Corleone ha sottolineato che i diritti dei carcerati devono essere la frontiera prioritaria di intervento a partire dal 
definire "quale pena e quali spazi della pena. Rispetto a quest’ultimo punto per noi è fondamentale che le modifiche 
delle strutture vengano definite coinvolgendo i carcerati, introducendo cioè una pratica della democrazia in carcere".
E si devono sciogliere i nodi "della tortura e del diritto all’affettività dei detenuti". Purtroppo, ha sottolineato, "siamo
 in una fase in cui, ormai da mesi, il sistema carcere è privo del vertice di governo, e questo non significa che si sia 
scelto l’autogestione delle carceri, semmai è il segno dì un abbandono". Il garante ha concluso con una domanda: 
"Dobbiamo sperare in un miracolo o, invece, in una risposta della politica fondata sulla ragione?".

Gherardo Colombo: superare il concetto di pena
Al convegno "Delitti e pena: 250 anni dopo Beccaria" è intervenuto anche il provveditore penitenziario Carmelo 
Cantone Firenze. "Si deve passare da un’idea secondo cui alla trasgressione si risponde con l’esclusione a una 
posizione che prevede l’inclusione e al contempo il reale recupero della persona alla società". La proposta di 
superare il concetto di pena è stata avanzata, nel corso del convegno "Delitti e pena: 250 anni dopo Beccaria, il 
fallimento del carcere", dall’ex magistrato Gherardo Colombo. Ha spiegato Colombo: "Premesso che chi è 
veramente pericoloso deve stare da un’altra parte affinché non gli sia consentito di rinnovare la sua pericolosità, 
fermo restando che anche a lui devono essere comunque garantiti i diritti umani fondamentali, chi ha sbagliato deve 
poter essere messo nelle condizioni di essere recuperato come persona". E ha indicato la strada della "giustizia 
ripartiva", che passa attraverso "sistemi di mediazione penale" come ipotesi da seguire. "Tali mediazioni, condotte 
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da professionisti appositamente formati, devono portare i responsabili a rendersi conto di quello che hanno fatto e la 
vittima ad essere risarcita per il danno subito".
Nel pomeriggio è intervenuto anche, fra gli altri, il provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria della 
Toscana, Carmelo Cantone, che ha parlato della dignità del detenuto e degli "spazi della pena". Il suo è stato 
l’intervento conclusivo della giornata.
Il convegno, che vede la partecipazione di magistrati, presidenti di tribunale, docenti universitari, avvocati ed 
esponenti politici, si concluderà domani con la presenza, fra gli altri, del giornalista Livio Ferrari, promotore del 
manifesto "No Prison", e con lo svolgimento di una sessione dedicata all’attualità e alle prospettive 
dell’abolizionismo e con un’altra sessione riepilogativa dei temi affrontati in prospettiva di possibili Stati generali 
del carcere.
Una tavola rotonda condotta da Laura Zanacchi, redattrice di Fahrenheit e curatrice di "Dei delitti e delle pene, 250 
anni dopo Beccaria", chiuderà la "due giorni". In calendario, anche in questo caso, gli interventi di avvocati penalisti,
 politici e magistrati.

Giustizia: il Garante Franco Corleone "va ripensato il rapporto tra carcere e democrazia"
www.gonews.it, 22 novembre 2014
"L’Italia può definirsi il paese di Beccaria? È retorico domandarselo dopo che la Corte europea dei diritti dell’uomo 
ha condannato il nostro paese per una gestione delle carceri che umilia la dignità umana?".
Franco Corleone, garante dei detenuti della Regione Toscana, ha cominciato con queste parole la sua introduzione al
 convegno "Delitti e pena: 250 anni dopo Beccaria" in corso di svolgimento a Firenze, fino a domani, nell’Aula di 
Sant’Apollonia.
La questione carcere, ha sottolineato Corleone, "non si chiude con la fase drammatica del sovraffollamento, perché 
restano aperti i nodi della qualità della vita in carcere, delle scopo e della finalità della pena, di quale pena sia giusto 
comminare".
In questo senso, ha aggiunto, "va ripensato il rapporto tra carcere e democrazia, perché se sappiamo cos’è il carcere, 
un luogo chiuso e di potere e spesso violento, sul fronte della democrazia serve avviarsi sul terreno della 
salvaguardia dei diritti fondamentali dei detenuti". Sul carcere e sulle condizioni di vita in carcere, ha spiegato il 
garante regionale della Toscana, "si sa tutto dal secolo scorso e allora come si giustifica una nuova commissione 
nominata dal presidente del Consiglio per la riforma della giustizia e del carcere? Ci sono tante proposte in materia 
che potrebbero essere discusse e, invece, la commissione propone lavori forzati e carceri speciali. È molto 
preoccupante".
E ha aggiunto: "Il nostro tema, vale a dire il superamento del carcere, è forte e lo è per poter entrare nella 
discussione in atto con l’idea di respingere le spinte verso passati secoli imprecisati e di proporre una frontiera 
nuova, perché è chiaro ed evidente a tutti che il modello della struttura chiusa ha fallito".
Corleone ha sottolineato che i diritti dei carcerati devono essere la frontiera prioritaria di intervento a partire dal 
definire "quale pena e quali spazi della pena. Rispetto a quest’ultimo punto per noi è fondamentale che le modifiche 
delle strutture vengano definite coinvolgendo i carcerati, introducendo cioè una pratica della democrazia in carcere". 
E si devono sciogliere i nodi "della tortura e del diritto all’affettività dei detenuti".
Purtroppo, ha aggiunto, "siamo in una fase in cui, ormai da mesi, il sistema carcere è privo del vertice di governo, e 
questo non significa che si sia scelto l’autogestione delle carceri, semmai è il segno di un abbandono". Il garante ha 
concluso con una domanda: "Dobbiamo sperare in un miracolo o, invece, in una risposta della politica fondata sulla 
ragione?".

Lastri: pronti a presentare proposta di legge al Parlamento su diritti detenuti 
"Sulle questioni del carcere e dei diritti dei detenuti l’attenzione e l’impegno del Consiglio regionale resteranno alti 
fino a valutare, se il garante regionale dei detenuti lo riterrà utile, una proposta di legge al Parlamento".
Lo ha dichiarato la consigliera Daniela Lastri nel saluto portato a nome dell’Ufficio di presidenza del Consiglio 
regionale in apertura del convegno "Delitti e pena: 250 anni dopo Beccaria", che si svolge oggi e domani nell’Aula 
di Sant’Apollonia a Firenze.
L’iniziativa, organizzata dall’ufficio del garante regionale dei detenuti, Franco Corleone, rientra tra le manifestazioni
 della Festa della Toscana "con la quale celebriamo, ha ricordato Lastri, l’abolizione della pena di morte da parte del 
Granduca di Toscana con l’editto del 30 novembre 1786".
La Toscana, ha sottolineato ancora la consigliera, "è storicamente portatrice di diritti civili e sociali e la Regione ha 
assunto questa identità con la vocazione di trasmetterla alle giovani generazioni". Lastri, parlando del manifesto "No
 prison, senza se e senza ma" che sarà illustrato nel corso del convegno, ha detto di condividere la tesi numero 12 
che afferma che invocare oggi l’abolizione del carcere è ripercorrere la strada di chi, nei secoli scorsi, invocava 
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l’abolizione della tortura e della pena di morte.
"Noi crediamo in questa affermazione - ha detto - sapendo che l’idea del superamento del carcere, le cui finalità 
mostrano un evidente fallimento, avrà bisogno di grande coraggio". Lastri ha poi auspicato che "la Regione porti a 
compimento in tempi brevi la struttura di detenzione attenuata presso l’ex Madonnina del Grappa destinata ad 
accogliere le donne carcerate con figli minori.
E mi piacerebbe - ha concluso - che si seguisse con attenzione il dibattito parlamentare inglese apertosi intorno 
all’idea di abolire il carcere femminile. Sarebbe un primo passo importante per immaginare modalità per 
l’esecuzione della pena". I saluti del presidente della Giunta regionale sono stati portati dall’assessore alla Sanità 
Luigi Marroni che ha ricordato che "la salute è uno dei diritti fondamentali da garantire ai carcerati".
L’assessore, dopo aver sottolineato che in questi anni la Regione ha raddoppiato la spesa per la sanità dei carcerati, 
ha annunciato che sarà presto conclusa la mappatura della salute in carcere, così "da avere a disposizione un 
documento conoscitivo che ci permetta di affinare al meglio la gestione di questo settore". Marroni ha anche 
affermato "che stiamo arrivando al superamento dell’Opg di Montelupo Fiorentino, grazie ad un progetto innovativo
 che prevede una struttura sanitaria con elementi di sicurezza e limitato a un esiguo numero di detenuti, quattro centri
 simili a case famiglia e la gestione dei malati sul territorio".

Brogi (Pd): qualcosa si è mosso, ma i numeri sulla salute spaventano
"Con una sentenza di condanna, nella maggior parte dei casi, viene garantita anche una malattia. Le strutture 
carcerarie sono ambienti patogeni. Sappiamo che nei nostri istituti penitenziari l’età media dei detenuti è di 38 anni e
 che il 60- 80 per cento di loro è affetto da una patologia. C’è un forte, ed evidente, contrasto tra la giovane età dei 
detenuti e la grande diffusione di malattie all’interno degli istituti. Questo per dire che, è vero, abbiamo fatto passi in
 avanti per quanto riguarda il sovraffollamento, ma c’è ancora tanto da lavorare su quelle che sono le condizioni 
igienico-sanitarie all’interno dei penitenziari. E su questo devono continuare a lavorare, tenacemente, le istituzioni. 
Ed è un bene che il convegno di oggi abbia ancora una volta messo in luce le condizioni delle nostre carceri. Inoltre, 
accolgo positivamente le parole dell’assessore Marroni in merito al futuro dell’Opg di Montelupo Fiorentino. Una 
struttura per la quale, esiste già un progetto di superamento messo a punto dalla Regione; un piano che dobbiamo 
attuare concretamente, al più presto, e con coraggio. Non aspettiamo, non rimandiamo ulteriormente una decisione 
così importante".

Marroni: progetto innovativo per superamento Opg
"Stiamo arrivando al superamento dell’Opg di Montelupo Fiorentino, grazie ad un progetto innovativo che prevede 
una struttura sanitaria con elementi di sicurezza e limitato a un esiguo numero di detenuti, quattro centri simili a case
 famiglia e la gestione dei malati sul territorio". Lo ha detto l’assessore toscano al diritto alla salute, intervenendo 
oggi al convegno "Delitti e pena: 250 anni dopo Beccaria", in programma fino a domani a Firenze. Marroni ha poi 
sottolineato che "la salute è uno dei diritti fondamentali da garantire ai carcerati", in questi anni la Regione ha 
raddoppiato la spesa in questa direzione, e presto sarà presto conclusa la mappatura della salute in carcere, così "da 
avere a disposizione un documento conoscitivo che ci permetta di affinare al meglio la gestione di questo settore".

Cantone: penitenziari siano vicini a idea quartieri
Il superamento del carcere "passa dal ripensamento degli spazi carcerari. Un carcere che possa essere concepito non 
più come un luogo di deposito di corpi ma molto più vicino all’idea di un quartiere. Il carcere-quartiere non è un 
assurdo e esistono belle esperienze all’estero e anche nel nostro paese". Lo ha detto il provveditore regionale 
dell’amministrazione penitenziaria della Toscana, Carmelo Cantone, a margine di un convegno a Firenze sul tema 
del superamento del carcere. Il carcere-quartiere, ha aggiunto, è una realtà "dove le persone vivono in limitazione 
della libertà personale ma dove si ha la possibilità di avere occasioni di studio, culturali, di confronto e dialogo e di 
lavoro, e stimoli per guardare oltre la punta del proprio naso. In quest’ottica la compartimentazione degli spazi è 
importante".
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Le Sezioni Unite negano la retroattività della nuova normativa in materia di 
stupefacenti ove esaurita la fase cautelare, di Irene Manca 
 

www.penalecontemporaneo.it, 26 Novembre 2014 
 
Cass., Sez. Un. pen., sent. 17 luglio 2014 (dep. 28 ottobre 2014), n. 44895, Pres. Santacroce, 
Rel. Diotallevi, ric. Pinna. 
1. La sentenza in esame è diretta conseguenza di una pronuncia costituzionale decisiva per un tema, 
quale la disciplina in materia di stupefacenti, oggetto di differenti visioni, politiche e 
giurisprudenziali. In particolare le Sezioni unite della Corte di Cassazione sono chiamate a 
pronunciarsi sugli effetti che la sentenza costituzionale n. 32 del 2014 produce sulla materia 
cautelare e, nello specifico, sull'ammissibilità della scarcerazione "ora per allora" in 
riferimento ai rapporti processuali cautelari per i quali la fase interessata dalla modifica normativa 
debba considerarsi esaurita prima della pubblicazione della sentenza costituzionale. 
2. Per meglio comprendere le ragioni che hanno condotto la Corte verso una decisione in senso 
negativo risulta necessario ripercorrere i passaggi salienti della vicenda. 
Nel caso di specie il ricorrente, a seguito di ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Cagliari[1], veniva 
ristretto in stato di custodia cautelare in carcere, in relazione a reati continuati di detenzione e 
cessione illecita di sostanze stupefacenti. 
Con successive ordinanze[2] la medesima autorità giudiziaria rigettava le richieste di revoca o 
sostituzione della misura cautelare in questione nonché di scarcerazione "ora per allora" avanzate 
dall'istante rispettivamente ai sensi degli articoli 299 e 303, comma 1, lett. a), n. 1, c.p.p. Tale 
ultima richiesta veniva proposta dal ricorrente subito dopo la pubblicazione della sentenza della 
Corte costituzionale n. 32 del 2014 che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4 
bis e 4 vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 
febbraio 2006, n. 49, stabiliva la reviviscenza del previgente trattamento sanzionatorio per i reati in 
materia di stupefacenti, determinando la reintroduzione della distinzione tra "droghe leggere" e 
"droghe pesanti". Secondo la difesa del ricorrente tale pronuncia, retroattivamente applicabile, 
avrebbe infatti comportato il superamento dei termini di durata massima della custodia 
cautelare, così come disciplinati dal codice di rito per la fase delle indagini, legittimando la 
conseguente perdita di efficacia della misura cautelare in questione[3]. 
Contro tali ordinanze il ricorrente proponeva appello al Tribunale di Cagliari che, nel confermare i 
provvedimenti di rigetto emessi dal G.i.p., richiamava l'orientamento giurisprudenziale 
prevalente secondo cui la retroattività delle pronunce della Corte costituzionale troverebbe un 
sicuro limite nei rapporti cosiddetti "esauriti", in ossequio al principio di autonomia dei 
termini di custodia cautelare fissati per le singole fasi del procedimento[4]. 
Avverso la decisione del Tribunale, l'istante proponeva, quindi, ricorso per Cassazione deducendo, 
come primo motivo, violazione di legge, inosservanza di norme processuali nonché vizio di 
motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti della scarcerazione "ora per allora" 
dell'imputato per decorrenza dei termini di fase. In particolare la difesa, identificando la 
dichiarazione di incostituzionalità come la più grave patologia che possa realizzarsi in ambito 
cautelare, riteneva tale evento giuridico idoneo ai fini dell'applicazione dell'art. 303, comma 1, 
lett. a), n.1, c.p.p. 
La quarta sezione penale, alla luce dell'importanza e della complessità della tematica di cui 
veniva investita, rimetteva la decisione alle Sezioni Unite, formulando in definitiva la seguente 
questione di diritto: "Se la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 produca i suoi effetti, 
incidenti sul calcolo dei termini di fase di durata della misura cautelare, 'ora per allora' sui rapporti 
processuali cautelari per i quali la fase cui si riferisce il termine ridotto per effetto di tale 
declaratoria si sia esaurita prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale"[5]. 
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3. La questione posta all'attenzione delle Sezioni Unite presuppone la risoluzione di una discussa e 
fondamentale tematica, quale quella concernente la retroattività in mitius, come conseguenza 
di successione di leggi o di declaratoria di incostituzionalità di una norma. La pronuncia n. 32 del 
2014 della Corte costituzionale comporta, infatti, la reviviscenza del previgente e più favorevole 
trattamento sanzionatorio per la detenzione illecita delle cosiddette "droghe leggere". Il Collegio, 
sul punto, sposa il prevalente e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce 
efficacia erga omnes nonché forza invalidante alla sentenza con la quale viene dichiarata 
l'illegittimità costituzionale di una norma di legge con "conseguenze assimilabili a quelle 
dell'annullamento, nel senso che incide, in coerenza con gli effetti propri di tale istituto, anche sulle 
situazioni pregresse verificatesi nel corso del giudizio nel quale è consentito sollevare, in via 
incidentale, la questione di costituzionalità, e spiega, pertanto, effetti non soltanto per il futuro ma 
anche retroattivamente in relazione a fatti o a rapporti instauratisi nel periodo in cui la norma 
incostituzionale era vigente, con esclusione, però, di quelle situazioni giuridiche ormai esaurite, non 
suscettibili cioè di essere rimosse o modificate [...]"[6]. 
Richiamando quanto affermato da precedente e fondamentale decisione della Corte costituzionale, il 
Collegio rapporta l'operatività dell'applicazione retroattiva della lex mitior al principio sancito 
dall'art. 3 della Carta costituzionale, legittimandone un'eventuale deroga solo a seguito di confronto 
con principi di pari rango. Come affermato dal Giudice delle leggi, infatti, "Il livello di rilevanza 
dell'interesse preservato dal principio di retroattività della lex mitior - quale emerge dal grado di 
protezione accordatogli dal diritto interno, oltre che dal diritto internazionale, convenzionale e dal 
diritto comunitario - impone di ritenere che il valore da esso tutelato può essere sacrificato da una 
legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo rilievo [...]. Con la conseguenza che lo 
scrutinio di costituzionalità ex art. 3 Cost., sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma 
penale più favorevole al reo deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal 
fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole"[7]. 
4. Venendo al tema specifico dei rapporti tra la lex mitior e la custodia cautelare, il Collegio 
richiama la sussistenza di due orientamenti giurisprudenziali contrapposti. Il primo, 
maggioritario, consente l'applicazione della legge più favorevole anche in relazione ai termini 
di fase, qualora la fase interessata della custodia cautelare non sia esaurita e il nuovo termine 
applicabile sia già decorso[8]. Il secondo, riconducibile a risalenti e sporadiche pronunce, invece, 
impone che il calcolo del termine di durata massima della custodia cautelare faccia 
riferimento esclusivamente alla contestazione contenuta nel capo di imputazione, senza 
riconoscere una qualche rilevanza a tal fine all'eventuale diversa quantificazione della pena 
conseguente a modifiche normative[9]. 
Il dibattito sulla possibile applicazione della scarcerazione "ora per allora" rispecchia in 
egual modo la sussistenza di contrapposti indirizzi interpretativi, creatisi a seguito della 
pronuncia n. 253 del 2004 della Corte costituzionale[10]. Il primo orientamento, maggioritario, 
pur riconoscendo l'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte costituzionale, ne individua 
un limite inderogabile nei rapporti cosiddetti "esauriti", quali quelli rappresentativi di 
un'attività complessa finalizzata alla realizzazione di una decisione irrevocabile. Secondo tale filone 
giurisprudenziale, infatti, "nel caso in cui la sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale 
attenga, per la natura della decisione, a un rapporto, quale quello processuale, che si articola in varie 
fasi che si dipanano nel tempo e che rappresentano segmenti di una attività complessa finalizzata al 
risultato ultimo di una decisione irrevocabile su una notizia criminis, appare evidente che l'effetto 
retroattivo non possa riferirsi che alla determinata fase in cui il processo si trova, di modo che la 
sentenza non può avere effetti su fasi precedenti già superate nel singolo procedimento"[11].   
Di parere discordante un'unica pronuncia della Suprema Corte che, nel creare una differente 
definizione di rapporto "esaurito", ritiene legittima l'applicazione retroattiva della declaratoria 
di incostituzionalità anche sul rapporto processuale cautelare in corso, con la conseguenza di 
ammettere la scarcerazione "ora per allora" "fin quando la validità ed efficacia degli atti 
disciplinati da una norma sono sub iudice"[12]. 
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5. Le Sezioni Unite, nell'aderire all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, enunciano, 
pertanto, il seguente principio di diritto: "In tema di custodia cautelare, la sentenza della Corte cost. 
n. 32 del 2014, dichiarativa dell'incostituzionalità degli articoli 4-bis e 4-vicies ter d.l. n. 272 del 
2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2006, concernente il trattamento 
sanzionatorio unificato per le droghe leggere e per le droghe pesanti, con la conseguente 
reviviscenza del trattamento sanzionatorio differenziato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990 per i 
reati aventi ad oggetto le droghe leggere e per quelli concernenti le droghe pesanti, non comporta la 
rideterminazione retroattiva, 'ora per allora' dei termini di durata massima per le precedenti fasi del 
procedimento, ormai esaurite prima della pubblicazione della sentenza stessa, attesa l'autonomia di 
ciascuna fase". 
In linea, quindi, con gli orientamenti sostenuti dalla prevalente giurisprudenza di legittimità nonché 
dalla Corte costituzionale, il Collegio argomenta tale esposta decisione ponendo l'attenzione sulla 
natura processuale delle norme che regolano le misure cautelari personali. I Giudici ritengono, 
infatti, di aderire a quanto precedentemente affermato dalla Consulta secondo cui "affinché la 
restrizione della libertà personale nel corso del procedimento sia compatibile con la presunzione di 
non colpevolezza, è necessario che essa assuma connotazioni nitidamente differenziate da quelle 
della pena, irrogabile solo dopo l'accertamento definitivo della responsabilità; e ciò ancorché si 
tratti di misura ad essa corrispondente sul piano del contenuto afflittivo. La custodia cautelare deve 
soddisfare esigenze proprie del processo, diverse da quelle di anticipazione della pena, tali da 
giustificare, nel bilanciamento di interessi meritevoli di tutela, il temporaneo sacrificio della libertà 
personale di chi non è stato ancora giudicato colpevole in via definitiva"[13]. 
A fronte dell'impossibilità di trasferire nell'ordinamento processuale principi di diritto 
intertemporale propri della legalità penale, come esplicitamente affermato anche da illustre 
pronuncia della Corte EDU[14], al Collegio non resta che definire la questione in esame 
ricostruendo il sistema processuale nell'ottica del principio tempus regit actum. Ad avviso della 
Corte, nel caso di specie, la declaratoria di incostituzionalità per eccesso nell'esercizio del potere di 
delega delle norme interessate, non pare doversi considerare lesiva della legittimità dei 
provvedimenti adottati. Il riconoscimento del vizio in un momento successivo rispetto alla fase 
cautelare esaurita, infatti, non può in nessun modo incidere sulla intervenuta scadenza del 
termine della fase precedente, con la conseguenza di doversi escludere l'ammissibilità della 
scarcerazione "ora per allora". Tale conclusione, che trova conferma nella funzione stessa del 
cosiddetto "termine di fase", non può ritenersi censurabile sotto il profilo della legittimità 
costituzionale. A parere del Collegio, i principi stessi fissati per il calcolo della durata massima 
della custodia cautelare, che ammettono il recupero dell'eventuale eccedente presofferto, palesano la 
compatibilità del sistema della custodia cautelare con il parametro interno di cui all'art. 3 della Carta 
costituzionale e con quello esterno di cui all'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. 
6. La sentenza in esame, in conclusione, dà ulteriore conferma al condiviso pensiero 
giurisprudenziale dominante in materia di lex mitior e ordinamento processuale. Le problematiche 
inerenti il diritto intertemporale, particolarmente complesse se riguardanti la materia cautelare[15], 
trovano, pertanto, soluzione nella regola di cui all'articolo 11 disp. prel. c.c. La necessità che gli 
istituti processuali vengano disciplinati dalla legge in vigore nel momento di realizzazione dell'atto, 
riassumibile nel canone tempus regit actum corrisponde, infatti, a fondamentali e imprescindibili 
"esigenze di certezza, razionalità, logicità che sono alla radice della funzione regolatrice della 
norma giuridica. Esso, proprio per tale sua connotazione, è particolarmente congeniale alla 
disciplina del processo penale. L'idea stessa di processo implica l'incedere attraverso il susseguirsi 
atomistico, puntiforme, di molti atti che compongono, infine, la costruzione. Tale edificazione 
rischierebbe di crollare dalle radici come un castello di carte se la cornice normativa che ha regolato 
un atto potesse essere messa in discussione successivamente al suo compimento, per effetto di una 
nuova norma. Per questo, il principio tempus regit actum significa in primo luogo che, di regola, la 
norma vigente al momento del compimento di ciascun atto ne segna definitivamente, 
irrevocabilmente, le condizioni di legittimità, ne costituisce lo statuto regolativo: un atto, una 
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norma"[16]. Come già chiarito, è la stessa Corte EDU, peraltro, che, se da un lato sottolinea la 
necessità di definire di volta in volta la natura sostanziale o processuale delle norme in discussione 
al di là del dato formale, nel contempo esclude una possibile applicabilità del principio 
implicitamente enunciato dall'art. 7 CEDU all'ambito processuale. Appare coerente, in definitiva, 
con la struttura stessa del sistema processuale, tener fede agli orientamenti espressi dalla 
giurisprudenza costituzionale e sovrannazionale in ragione, innanzitutto, delle già richiamate 
esigenze di certezza, razionalità e logicità, in modo che "l'assetto predisposto in considerazione di 
un certo modus procedendi non debba tendenzialmente essere sconvolto da norme sopravvenute, 
che rimettano in discussione l'unità e la coerenza dell'intera attività processuale, cioè l'unità e la 
coerenza dell'attività processuale già svolta, con quella futura"[17]. 
 

 
[1] Cfr. Trib. Cagliari, ordinanza 17 maggio 2013. 
[2] Cfr. Trib. Cagliari, ordinanze 18 febbraio 2014 e 10 marzo 2014. 
[3] Nel caso di specie l'ordinanza del Gip del Tribunale di Cagliari di applicazione della misura 
cautelare veniva eseguita il 10 giugno 2013. Essendosi conclusa la fase delle indagini il 20 
dicembre 2013, data di emissione del decreto di giudizio immediato, secondo la difesa sarebbero da 
considerarsi superati i termini di durata massima della custodia cautelare, con la conseguenza di 
ritenere ammissibile l'emissione di un provvedimento di scarcerazione nella fase successiva "ora per 
allora". Sul punto: Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile 2002, n. 26350. 
[4] Cfr. Cass. pen., Sez. I, 5 febbraio 2008, n. 11059. 
[5] Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 28 maggio 2014, n. 22351. 
[6] Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 29 marzo 2007, n. 27614. 
[7] Cfr. Corte cost., 23 novembre 2006, n. 393. 
[8] Cfr. Cass. pen., Sez. 1, 24 marzo 1995, n. 1783; Cass. pen., Sez. I, 7 aprile 1995, n. 2144; Cass. 
pen., Sez. I, 11 aprile 1995, n. 2239; Cass. pen., Sez. IV, 18 dicembre 1997, n. 3522. Tali sentenze 
fanno riferimento alla successione intertemporale delle norme in materia di sostanze stupefacenti 
relative all'entrata in vigore dell'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 
[9] Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 30 maggio 1995, n. 2181; Cass. pen., Sez. VI, 29 maggio 1995, n. 
2172. 
[10] Con tale pronuncia la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale 
dell'art. 722 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva che la custodia cautelare all'estero in 
conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato fosse computata anche agli 
effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2, 3, c.p.p. 
[11] Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 5 febbraio 2008, n. 11059. Sul punto si vedano anche: Cass. pen., sez. 
VI, 2 febbraio 2005, n. 21019 e Cass. pen., Sez. I, 5 luglio 2005, n. 26036. 
[12] Cfr. Cass. pen., Sez. II, 3 maggio 2005, n. 23395. 
[13] Cfr. Corte cost., 21 luglio 2010, n. 265. 
[14] Cfr. Corte EDU, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia. Con tale pronuncia la Corte, nel 
riconoscere all'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo un' implicita affermazione del 
principio di retroattività della legge penale meno severa, ne limita l'operatività al diritto penale 
sostanziale, precisando che "tale principio non diviene al contempo, un principio dell'ordinamento 
processuale, tanto meno nell'ambito delle misure cautelari". 
[15] Sul punto si vedano: P. Spagnolo, Inapplicabilità del nuovo regime cautelare alle misure in 
corso di esecuzione, in Cass. pen., 2011, fasc. 12, pp. 4167 - 4175; G. Canzio - A. Caputo, 
Commento sub art. 272 c.p.p., in E. Aprile, G. Canzio, A. Caputo, G. De Amicis, P. Spagnolo (a 
cura di), Codice di procedura penale - Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Giuffrè, 2013, pp. 16 
- 23. 
[16] Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 31 marzo 2011, n. 27919. 
[17] R. Caponi, Tempus regit processum. Un appunto sull'efficacia delle norme processuali nel 
tempo, in Riv. dir. proc., 2006, fasc. 2, p. 459. 
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Al Signor Ministro della Giustizia 
ROMA 

Egregio Signor Ministro , 

alla luce degli esiti della riunione tenutasi a Roma lo scorso lunedì tra  i Presidenti dei 
Tribunali di sorveglianza, in presenza del Suo Consigliere giuridico, dei Vertici 
dell'Amministrazione penitenziaria ospitante, dei Provveditori regionali e dei 
Rappresentanti del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria e dell' Avvocatura 
generale dello Stato, riteniamo doveroso sottoporre alla Sua attenzione  la vivissima 
preoccupazione in ordine allo stato di attuazione della Legge n.117/2014 che ha 
introdotto i rimedi risarcitori in favore dei detenuti che hanno subito trattamenti 
disumani e degradanti secondo i dettami della Giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo. 

Invero a causa delle incertezze e lacune del testo normativo ,  dei gravi contrasti 
giurisprudenziali, della complessita' delle istruttorie e della  assoluta inadeguatezza 
delle risorse e dei mezzi di cui dispongono gli Uffici di sorveglianza preposti, e' facile 
prevedere che sara' molto esiguo il numero dei casi decisi e risolti secondo gli 
standard prescritti dalla Giustizia europea in termini di effettivita', rapidita' ed 
efficacia dei rimedi accordati. 

Crediamo che tale situazione imponga un urgentissimo intervento volto a stabilire 
come punti essenziali: 

 1) l' interpretazione autentica del dettato normativo o una sua modifica, con 
particolare riguardo al rinvio dell'art. 35 ter all'art.69 dell’Ordinamento Penitenziario 
in ordine al requisito del pregiudizio attuale e grave, nonche' alla previsione di 
rimedi  risarcitori fruibili  anche  dagli ergastolani e dagli internati cui non giovano 
gli sconti di pena;  
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2) l'indicazione esplicita del rito processuale da adottare con l'auspicio di un modulo 
procedimentale snello  e rapido sulla falsariga di quello previsto dall' art. 69 bis 
dell’Ordinamento Penitenziario, con eventuale contraddittorio differito; 

3) l'immediata copertura con procedure straordinarie dei posti vacanti del Personale 
magistratuale ed amministrativo dei nostri Uffici e l'ampliamento mirato e ragionato 
delle relative piante organiche che le adeguino alle molteplici e gravose nuove 
attribuzioni  accumulatesi nel corso degli anni, se le statistiche ufficiali del  CSM 
registrano un sostanziale raddoppio del complessivo carico di lavoro monocratico e 
collegiale dal 2010 ad  oggi, senza considerare  l'impatto travolgente delle ultime 
competenze introdotte nell'anno corrente; 

4) l'introduzione di una norma che garantisca la stabilizzazione del Personale 
amministrativo degli Uffici di sorveglianza, estendendo ad esso il divieto di 
applicazione sancito dall'ultimo comma dell'art. 68 dell’Ordinamento Penitenziario; 

5) l’ indispensabile aggiornamento dei sistemi informatici e telematici che li adeguino 
alle nuove normative ed alle correlate esigenze istruttorie e decisorie. 

In assenza di tali condizioni la Magistratura di sorveglianza, nonostante lo spirito di 
sacrificio e di abnegazione che puo' spingersi fino ai limiti dell'esigibile, non potrà 
adempiere al mandato conferitole dal Legislatore, con il paventato rischio che lo 
Stato italiano si presenti al redde rationem europeo nella primavera del 2015 senza le 
carte in regola, con il marchio  di avere per anni sottoposto i propri detenuti a 
trattamenti disumani e degradanti e di non essere riuscito in tempi ragionevoli a 
ristorarli dei danni patiti neppure con i benefici minimali contemplati dalla Legge 
n.117/2014. 

Crediamo doveroso esternarLe adesso le nostre allarmate considerazioni prima che 
sia troppo tardi per correggere la rotta, prospettando  le possibili soluzioni che la 
scienza e l' esperienza ci suggeriscono  e offrendole  alla Sua saggia valutazione ed 
alla Sua alta responsabilita' politico-istituzionale. 

Con i sensi autentici della nostra deferenza  

  

Roma 13 Novembre 2014                            Il Comitato Esecutivo del Conams 
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Giustizia: il sistema giudiziario italiano in 33 punti, uno scenario da Terzo Mondo
di Luca Rocca
Il Tempo, 21 novembre 2014
La giustizia italiana è all’impazzimento. Per i processi pendenti, lenti e ingiusti; per l’arretrato penale e civile, per il 
penoso stato delle carceri, per l’impunità dei magistrati, per i costi economici inaccettabili.
Uno scenario, quello giudiziario italiano, che tiene lontano ogni tipo di investitore, mette i brividi anche a chi nella 
giustizia vorrebbe credere, spaventa i cittadini. E mentre tutto ciò non accenna a migliorare, con numeri da capogiro,
 si assiste, dopo 34 anni, a una sentenza di risarcimento contro Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, gli ex 
terroristi dei Nar condannati per la Strage di Bologna; alla nascita di una Commissione d’inchiesta sul rapimento di 
Aldo Moro, 36 anni dopo; ai maxi risarcimenti per i familiari delle vittime della Strage di Ustica nonostante una 
sentenza penale di assoluzione; alla richiesta di annullamento, per prescrizione, della sentenza di condanna nel 
processo Eternit.
Scandagliando i dati di Confindustria, Banca d’Italia, Confartigianato, Banca mondiale, Commissione europea, 
Ministero della giustizia, Corti d’appello e Cassazione, associazioni radicali e di detenuti, è di tutta evidenza che la 
luce in fondo al tunnel è sempre più fioca.
1. Al giugno 2013, le cause civili smaltite sono pari a 4.554.038, ma quelle "sopraggiunte" si attestano sui 4.348.902.
2. Le cause in attesa di essere trattate sono 5.257.693 (a Roma i processi civili durano un terzo in più che al Nord).
3. Quanto alla giustizia penale, al 30 giugno 2013, i procedimenti aperti erano 3.333.543, in aumento dell’1,8 per 
cento rispetto all’anno precedente, mentre quelli definiti sono 3.195.664, in leggero aumento, così come quelli 
pendenti (3.237.258).
4. In Italia l’arretrato complessivo è di quasi 9 milioni di procedimenti.
5. Le sole pratiche relative ai procedimenti civili pendenti occuperebbero una superficie pari a 74 campi da calcio 
grandi come San Siro.
6. Nelle Corti d’appello i procedimenti aperti nel 2013 sono aumentati del 18,6 per cento, passando da 99.994 a 
118.596.
7. Nei tribunale, inclusi uffici del gip e del gup, nonché le sezioni distaccate, il numero delle iscrizioni è salito da 
1.304.614 a 1.318.956, con un aumento dell’1,1 per cento.
8. Le pendenza davanti al giudice monocratico sono passate da 467.635 a 503.431 (+7,7 per cento) e quella dinanzi 
al giudice collegiale è aumentata da 22.177 a 22.573 (+1,8 per cento).
9. In Italia, per iniziare e concludere una causa civile si impiegano 42,5 mesi, cioè 1.293 giorni (nel 2012 la durata 
media era di 34,1 mesi, pari a 1.037 giorni).
10. Per vedere conclusa una causa penale occorrono invece, se tutto va bene, cinque anni.
11. Per ottenere un giudizio di primo grado per bancarotta servono 2.648 giorni.
12. 770 sono i giorni necessari per un divorzio.
13. Un processo per omicidio volontario si conclude in non meno di 424 giorni (ci "batte" solo la Turchia).
14. La "tutela" di un contratto richiede 1.210 giorni (la media dei paesi Ocse è di 518).
15. L’azzeramento dell’arretrato civile farebbe aumentare il Prodotto intento lordo del 4,8 per cento, cioè di poco 
meno di 96 miliardi di euro.
16. Abbattere anche solo del 10 per cento i tempi della giustizia civile, produrrebbe un incremento del Pil dello 0,8 
per cento.
17. Il costo in termini di assistenza legale e spese processuali, rispetto al valore totale della causa, è di circa il 30 per 
cento (in Germania il 14,4, in Norvegia il 9,9).
18. Lo Stato italiano spende per la giustizia 70 euro per abitante (la Francia 58, dove il processo civile dura la metà 
rispetto all’Italia).
19. La spesa pubblica complessiva per tribunali e procure supera i 7,5 miliardi di euro, la seconda più alta in termini 
pro-capite in Europa dopo la Germania.
20. La lentezza della giustizia sottrae agli imprenditori circa 2,2 miliardi di euro di risorse.
21. Il danno per le casse dello Stato a causa del mancato rispetto dei tempi ragionevoli del processo (Legge Pinto) è 
passato dagli 81 milioni di euro del 2008 agli oltre 300 milioni del 2010.
22. Dei 1010 magistrati sottoposti a giudizio per i loro errori, solo 6 hanno pagato.
23. Nei tribunali ordinari italiani ci sono 86.022 procedimenti avviati prima del 2000.
24. Poco più di 122mila risultano iscritti tra il 2001 e il 2005.
25. Negli anni che vanno dal 2006 al 2010 sono stati avviati quasi 710mila procedimenti.
26. Presso le Corti d’appello, nel decennio che va dal 2000 al 2010, si sono accumulati 130mila cause pendenti.
27. Nel nostro Paese ci sono 54.195 detenuti su 49.347 posti disponibili. Dall’entrata in vigore del codice sono 2 
mila i morti in cella, senza contare i suicidi fra gli agenti di polizia penitenziaria.
28. I condannati definitivi sono 35.197. Tutti gli altri sono in custodia cautelare.
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29. I detenuti in attesa di primo giudizio sono quasi diecimila.
30. Per ingiusta detenzione e indennizzi per errori giudiziari, lo Stato italiano ha sborsato dal 1991 a oggi circa 
575.698.145 euro.
31. Le persone rimaste "vittime" della giustizia dal Dopoguerra a oggi sono oltre 4 milioni.
32. Gli italiani in causa coi loro vicini sono 500mila.
33. Solo l’8,3 per cento delle donne è alle prese con una causa civile, contro il 10.3 per cento degli uomini.

Giustizia: basta Ospedali Psichiatrici Giudiziari, finalmente si fa sul serio
di Francesco Lai (Giunta Unione Camere Penali)
Il Garantista, 21 novembre 2014
Non può che essere salutata favorevolmente la notizia della riunione convocata due giorni fa dal ministro della 
Giustizia Andrea Orlando presso gli uffici di via Arenula, alla quale hanno partecipato i presidenti dei Tribunali di 
sorveglianza che si occupano di ospedali psichiatrici giudiziari, i provveditori regionali e i vertici del dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria.
Nel corso dell’incontro, a quanto è dato apprendere, sono stati esaminati, finalmente in termini di concretezza, i 
problemi connessi al superamento degli Opg, attualmente fissato per il 31 marzo 2015. Una scadenza rispetto alla 
quale incombe, come è noto, il rischio di un’ulteriore proroga derivante dai gravi ritardi con cui le Regioni hanno 
dato attuazione alla realizzazione delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems), deputate a 
sostituire quelli che il presidente delle Repubblica, non certo eufemisticamente, ha ritenuto di definire "orrore 
indegno di un Paese appena civile".
Alcune settimane fa, proprio dalle colonne di questo giornale, avevamo stigmatizzato "il consapevole silenzio" con il
 quale la politica tutta aveva accolto gli inviti del Pontefice e del Capo dello Stato (ai quali si è poi aggiunto quello 
del Presidente del Senato) a por fine alla vergogna degli Opg. Questi autorevoli richiami sono in realtà solo la 
massima espressione di dissenso nei riguardi di strutture che, in seno alla dottrina, molti giuristi, psichiatri ed anche 
politici, nel corso degli anni non hanno esitato a definire confliggenti con la Carta costituzionale sotto svariati 
profili.
La stessa Consulta a più riprese ha evidenziato come non fosse conforme a Costituzione la non applicazione di 
misure alternative all’internamento in Opg, rilevando come il ricovero in queste strutture rappresenti una pesante 
diseguaglianza di trattamento rispetto a quanto la riforma sanitaria prevede. E che le cure psichiatriche debbano 
svolgersi in ambito territoriale.
Oggi, con estrema soddisfazione, registriamo che la nostra denuncia parrebbe non essere rimasta inascoltata se è 
vero che il ministro, intervistato su questo giornale, ha sostenuto di essere pronto a commissariare quelle Regioni 
che alla data del 31 marzo prossimo si saranno rese inadempienti rispetto a quanto loro imposto sia dal decreto legge
 di proroga che dalla risoluzione approvata dalla commissione Sanità.
Di seguito, la convocazione della riunione di due giorni fa presso il ministero rappresenta la conferma di una 
rinnovata attenzione che il Guardasigilli sta dedicando al tema della riconversione di queste obsolete strutture, pure 
nella consapevolezza, come da egli stesso affermato, che combattere questa battaglia certo non comporterà grandi 
riscontri in termini di consenso popolare. Ma le battaglie di civiltà, quelle che si combattono per contrastare la 
negazione della dignità dell’individuo, non possono e non debbono essere sempre subordinate al calcolo 
utilitaristico. E di questo il ministro ha dato prova di esserne ben consapevole, come del resto ci è stato confermato 
nel corso degli incontri che nelle settimane passate abbiamo avuto con il viceministro Enrico Costa, con il 
sottosegretario Cosimo Ferri, con il responsabile per il carcere del Partito democratico Sandro Favi, il quale ci aveva 
manifestato l’intenzione del Guardasigilli di convocare per i prossimi mesi gli stati generali del sistema 
penitenziario, che prenderanno le mosse da una riflessione culturale sulla funzione della pena e del sistema 
sanzionatorio.
Il percorso che porterà, speriamo nei termini previsti, alla chiusura degli Opg sarà ancora accidentato. La Società 
italiana di psichiatria paventa il rischio che, in assenza di un coordinamento tra specialisti e magistratura, alla data 
del 1 aprile 2015 possa verificarsi una situazione di caos. Noi invece auspichiamo, ed in tal senso vigileremo, che 
tutti profondano il massimo impegno affinché, il 1 aprile 2015, la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari sia 
finalmente una bella realtà. E non l’ennesimo pesce d’aprile.

"I penitenziari siano luoghi di rieducazione"
di Ernesto Lupo (Consigliere per gli Affari dell’Amministrazione della Giustizia) 
Gentile Rita Bernardini, rispondo alla sua lettera del 13 novembre indirizzata al Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano in merito alla triste vicenda del giovane Marcello Lonzi, deceduto nel carcere di Livorno l’11 luglio 
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2003.
Desidero innanzitutto esprimere il cordoglio del Signor Presidente, oltre che il mio personale, alla madre ed ai 
familiari del giovane. Comprendo quanto un evento tanto tragico possa essere ancora più difficile da accettare 
quando avviene in ambiente carcerario. Episodi del genere lasciano sgomenti e su di essi è necessario fare la 
massima chiarezza.
La vicenda di Marcello Lonzi non ha trovato sinora sorda la magistratura, che si è più volte dimostrata sensibile alle 
richieste di verità della signora Ciuffi. La stessa ultima richiesta di integrazione delle indagini dimostra la volontà di 
andare a fondo nel tentativo di fare luce sui fatti, pur nei limiti di un accertamento processuale.
Non ci resta, pertanto, che avere fiducia nella professionalità dei magistrati e dei loro ausiliari, consapevoli tuttavia 
delle difficoltà che derivano dal lungo tempo trascorso e dalla complessità della ricostruzione dei fatti. Ciò che 
accorre fare è continuare a profondere il massimo impegno per far sì che gli istituti carcerari italiani cessino in fretta 
di essere luoghi disumani.
Solo una rinnovata concezione del carcere, non più come luogo di segregazione ed isolamento sociale, bensì come 
luogo di rieducazione e reinserimento, potrà definitivamente porre fine ad episodi tragici come quello di Marcello 
Lonzi.
Per questo, la ringrazio per l’attenzione che da sempre dedica, assieme al gruppo politica a cui appartiene, al tema 
dei diritti dei detenuti e delle condizioni della detenzione. Come lei sa, è questo un tema, una battaglia culturale e 
civile, che il Presidente considera della massima importanza e nel cui ambito c’è ancora molto da fare.

Sardegna: Socialismo Diritti Riforme; meno di 4 euro… per 3 pasti al giorno ai detenuti
Ristretti Orizzonti, 18 novembre 2014
"Garantire tre pasti al giorno pro capite a ciascuno dei cittadini privati della libertà ristretti nei 12 Istituti della 
Sardegna costa mediamente allo Stato ogni giorno poco meno di 4 euro. Una cifra che sembra molto difficile 
considerare adeguata a garantire colazione, pranzo e cena sufficienti per soddisfare le esigenze di quanti, in attesa di 
giudizio o condannati a una pena definitiva, si trovano dentro una cella". 
Lo afferma Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione "Socialismo Diritti Riforme", con riferimento ai dati
 sull’affidamento del servizio di somministrazione dei pasti e dei generi di sopravvitto contenuti nella relazione della
 sezione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti.
In particolare per i detenuti che scontano la pena negli Istituti di Cagliari, Is Arenas, Iglesias e Isili, l’accordo quadro
 della durata di 4 anni, prevede una diaria giornaliera individuale di 3,740 euro mentre per i cittadini reclusi in tutti 
gli altri Penitenziari la disponibilità quotidiana è aumentata di due millesimi di euro.
"È diffuso il convincimento - sottolinea Caligaris - che lo Stato sostenga pesanti costi per il mantenimento dei 
detenuti non solo per garantirne la custodia ma anche per le spese derivanti dalla fornitura dei pasti. In realtà una 
persona privata della libertà, secondo le stime del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, costa 255 euro 
al mese che diventano oltre 3.500 con riferimento all’intero sistema, anche se il detenuto che lavora dentro un 
Istituto contribuisce individualmente alle spese del proprio mantenimento".
"A gravare in negativo sulla bilancia - afferma ancora la presidente di Sdr - è però il numero dei giorni presunti di 
permanenza dietro le sbarre di ciascun ristretto infatti per l’area di Cagliari sono stati calcolate 1.392.333 giornate di 
presenza. Per Nuoro, Mamone, Lanusei e Tempio Pausania 921.891 giornate e per i Penitenziari di Sassari, Alghero,
 Macomer e Oristano 802.089. Resta però irrisolto il problema di come riuscire a offrire cibo sufficiente e decente 
con meno di 4 euro al giorno. Non a caso coloro che hanno disponibilità economiche acquistano i beni di consumo al
 sopravvitto e cucinano i cibi in cella condividendoli con i conviventi. Chi invece non possiede nulla deve 
accontentarsi del pasto ministeriale che talvolta è insufficiente anche perché le porzioni tengono conto non solo delle
 scorte disponibili ma anche della preponderante immobilità dei reclusi. Il Ministero insomma - conclude Caligaris - 
garantisce ai detenuti una semplice dieta, quella della rinuncia".

Giustizia: carceri, l’emergenza non è finita… serve di più
di Francesco Lai (Giunta Unione Camere Penali)
Il Garantista, 17 novembre 2014
E notizia di queste ore che la Corte di Strasburgo ha rigettato tutti i ricorsi presentati negli ultimi anni contro l’Italia, 
ritenendo quindi validi i rimedi posti in essere dal Governo.
Abbiamo già espresso positive valutazioni per tutti gli interventi strutturali che portano alla decarcerizzazione, ed in 
questo senso sottolineiamo la necessità di approvare in tempi brevi il disegno di legge sulla custodia cautelare. 
Sarebbe un errore clamoroso ed imperdonabile pensare però che il problema delle carceri sia superato.
Infatti, il numero dei detenuti è ancora esuberante rispetto alla capienza regolamentare ed un indulto avrebbe 
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consentito di evitare il permanere di condizioni inumane. In carcere , dunque, si continua a morire di malattia, di 
malinconia, di inerzie e di solitudine. L’assistenza sanitaria è insufficiente e spesso inadeguata. Raramente c’è 
possibilità di lavorare, di studiare, di svolgere qualsiasi attività fisica. E così la finalità rieducativa va a farsi 
benedire.
Fa piacere che il ministro della Giustizia, Orlando, abbia rilanciato questo tema e vogliamo sperare che alle buone 
intenzioni seguiranno i fatti. Dobbiamo però rilevare che l’irrisorio ristoro di otto euro non riesce ad essere liquidato 
con un rimbalzo di responsabilità sull’applicabilità della norma o sull’interpretazione della stessa.
Il che fa pensare che i rimedi adottati oltre che inadeguati siano canzonatori, e non è una bella figura. Così come 
dobbiamo stigmatizzare con grande vivacità, ancora una volta, il differimento della chiusura degli ospedali 
psichiatrici giudiziari, non più tollerabile. Bene ha fatto il ministro Orlando a sostenere che il Governo è pronto a 
commissariare le Regioni inadempienti, per sottolineare un’altra vergogna del nostro Paese.
Gli appelli del Pontefice, del Capo dello Stato e ora del presidente del Senato rimangono sospesi nel vuoto quasi che 
gli ultimi possano ammalarsi e morire. Però possiamo consolarci: c’è qualcuno che si preoccupa della salute di un 
detenuto. Infatti il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha negato il differimento dell’esecuzione delle pena a 
Bernardo Provenzano, perché in mancanza delle cure alle quali è sottoposto nel reparto riservato ai detenuti 
dell’ospedale San Paolo di Milano, morirebbe in pochissimo tempo. Evviva!

Giustizia: volontariato in carcere, la sfida è favorire il perdono delle vittime ai detenuti
di Alessia Guerrieri
Avvenire, 17 novembre 2014
Un filo lega la giustizia al perdono per chi è in carcere. Il perdono nei confronti della propria famiglia, costretta a 
vivere la sofferenza di avere un congiunto in cella. Ma, quasi sempre, i detenuti cercano anche la misericordia della 
vittime del reato che hanno commesso.
E, indirettamente, della comunità intera. Questa relazione, che ha come anello fondamentale tutti gli attori del 
sistema penitenziario e il volontariato in particolare, è la chiave per passare da una giustizia punitiva a una giustizia 
riparativa; per andare insomma dalla reclusione fine a se stessa alla vera riconciliazione.
Parte da un cambio di paradigma la nuova sfida che ha davanti la giustizia italiana; un rovesciamento culturale - 
secondo il Coordinamento enti ed associazioni del volontariato penitenziario (Seac) riunito per il secondo giorno in 
assemblea a Roma - che implica un nuovo protagonismo dei volontari in carcere.
Ponte tra il detenuto e il mondo esterno, infatti, gli operatori hanno inoltre il compito di "un’azione al servizio del 
perdono, un perdono rigenerante" esordisce il presidente del Pontificio consiglio della Giustizia, monsignor Mario 
Toso, perché "non c’è giustizia senza vero perdono".
E non ci si può nemmeno accontentare che il reinserimento del carcerato sia fatto di interventi slegati, dice, così 
come "misure tipo l’indulto o la depenalizzazione di certi reati non possono essere sufficienti" a risolvere le 
diseguaglianze che rendono i detenuti degli "esclusi reclusi".
Quel che occorre è un ambiente sociale positivo, per il vescovo Toso, "investendo in politiche attive inclusive che 
rilancino l’occupazione e l’educazione".
Un primo passo avanti nel meccanismo carcerario arriva proprio dalle esperienze di mediazione penale e di giustizia 
educativa, ricorda don Virgilio Balducchi, ispettore generale dei cappellani penitenziari, "che significa dare gambe e 
forza per attuare il perdono", accordando ai detenuti "la fiducia di riparare al male che hanno fatto".
Di fondo rimane l’idea di "un modello di giustizia diverso" precisa Roberta Palmisano responsabile ufficio studi del 
Dipartimento amministrazione penitenziaria, non vendicativo e che "passa attraverso il ritorno in comunità di chi ha 
sbagliato".

Giustizia: la Corte europea dei diritti umani "detenuti… fatevi bastare quegli 8 euro"
di Errico Novi
Il Garantista, 15 novembre 2014
Perfetto. Il decreto degli "8 euro" ha fatto il suo dovere. Nato per arginare l’ondata di ricorsi presentati sulla scorta 
della sentenza Torreggiani, il provvedimento dello scorso agosto avrebbe dovuto evitare all’Italia nuove condanne 
della Corte europea.
Missione compiuta: i giudici di Strasburgo hanno definitivamente respinto 3.564 istanze inoltrate da carcerati italiani
 a causa delle "condizioni inumane e degradanti" sofferte. Ricorsi cestinati perché appunto i "rimedi risarcitori" 
predisposti dal governo di Roma sono stati giudicati idonei. C’è un piccolo particolare: di fatto quel decreto è quasi 
del tutto inapplicabile, come protestano i radicali. E come attesta un’interrogazione di Roberto Giachetti.
I rimedi ci sono. Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo bastano. Secondo i radicali invece non ha senso 
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sostenere che le "condizioni inumane e degradanti" sofferte in questi anni dai detenuti italiani potranno essere 
compensate dai "rimedi risarcitori" introdotti dal governo. "Non ha senso perché parliamo di risarcimenti che non 
sono tali, e di cui spesso è impossibile fruire", dice Rita Bernardini.
È una specie di giallo. E non si tratta solo di un astratto errore di valutazione. Perché dalla "certezza" che l’Italia ha 
messo tutto a posto, i giudici di Strasburgo hanno tratto una conseguenza non di poco conto: hanno respinto tutti i 
ricorsi ricevuti negli ultimi anni dai detenuti italiani. Si tratta della bellezza di 3.564 istanze. Tutte cestinate.
La questione promette sviluppi. In linea teorica sarebbe impossibile far tornare indietro la Corte europea dei diritti 
dell’uomo. Ma qui si è di fronte a un errore materiale. Perché appunto quei rimedi previsti dal decreto carceri 
approvato a inizio agosto, quello degli "8 euro", è in molti casi inefficace.
A denunciarlo è tra l’altro un’interrogazione rivolta al ministro della Giustizia Andrea Orlando dal vicepresidente 
della Camera Roberto Giachetti. Passato da militante radicale, Giachetti cita nel suo atto la testimonianza di alcuni 
magistrati di sorveglianza. Una in particolare, la presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze Antonietta 
Fiorillo, in un’intervista a Radio Radicale di inizio ottobre ha fatto notare che su 1.200 istanze le è stato possibile 
accoglierne solo una. Ci sono due ordini di problemi.
Il decreto degli 8 euro sancisce testualmente che il pregiudizio sofferto dal detenuto sia risarcibile con uno sconto di 
pena di un giorno ogni dieci, o con 8 euro al giorno se resta poco o niente da espiare, a condizione che si tratti di una
 condizione "attuale", oltre che "grave". In questo modo, si legge nell’interrogazione di Giachetti, "per lo stato di 
detenzione attuale il detenuto dovrebbe investire il magistrato di sorveglianza nella speranza che il provvedimento 
giunga prima del trasferimento in altro istituto".
Se la decisione arriva quando il detenuto ha già lasciato la cella "inumana" cade tutto perché il "danno" appunto non 
è più "attuale". Una follia, a cui però pare aderisca più di un Tribunale di Sorveglianza. Poi c’è la questione del 
calcolo dei metri quadri della cella: per quelle nelle quali il detenuto è stato recluso in passato come si fa?
"Ricostruire le condizioni di precedenti carcerazioni presenta difficoltà immense", ha ammesso senza riserve il 
presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia Giovanni Maria Pavarin, interpellato a sua volta da Radio 
Carcere, storico programma di Radio Radicale. "Basti pensare che il Dap, dieci anni fa, nemmeno pensava di tenere 
in conto le dimensioni delle celle e il numero degli occupanti".
Morale della favola: a Firenze, come Venezia, come ad Alessandria e in molti altri distretti il decreto è lettera morta. 
E non per negligenza dei magistrati, ma per le evidenti difficoltà di applicazione. Bernardini è furiosa: "C’è da 
chiedersi se la "peste italiana" dell’inganno, della menzogna e del tradimento dello Stato di diritto si stia diffondendo
 e definitivamente insediando in Europa persino presso le istituzioni che dovrebbero garantire i diritti fondamentali 
dei cittadini".
La segretaria di Radicali italiani sollecita intanto il ministro della Giustizia a rispondere all’interrogazione di 
Giachetti. Ma Orlando da parte sua prende atto che la Corte di Strasburgo, nel respingere gli oltre 3.500 ricorsi, 
"sancisce definitivamente la serietà e la correttezza del governo nell’affrontare la drammatica emergenza del 
sovraffollamento carcerario".
Dal suo punto di vista così è. Ma è pur verso che nel suo intervento di lunedì scorso al Csm lo stesso Guardasigilli 
ha fatto un rapido passaggio sul decreto degli "8 euro" e ricordato che la sua efficacia dipenderà anche dallo "spirito 
di collaborazione" dei magistrati di sorveglianza. Ha cioè implicitamente ammesso che le difficoltà di applicazione 
ci sono. Resta da capire se verranno superate prima che la Corte di Strasburgo, con un eventuale, clamorosa 
autocorrezione, ci ripensi.

Giustizia: il carcere è l’ultima soluzione, possibile cumulare le misure coercitive
di Piero Maccioni
Il Sole 24 Ore, 15 novembre 2014
Via libera dalla Commissione giustizia della Camera per la riforma della custodia cautelare in carcere. Dopo l’ok di 
giovedì, il testo sarà in Aula in terza lettura lunedì prossimo. Obiettivo della riforma è ricorrere al carcere solo come 
extrema ratio quando sono considerate inadeguate le altre misure coercitive o interdittive.
Che potranno però, a differenza di oggi, essere applicate cumulativamente. Più stringenti anche i presupposti: per 
giustificare la custodia cautelare in carcere il pericolo di fuga o di reiterazione del reato non dovrà più essere solo 
concreto, ma anche "attuale".
Al giudice spetterà poi il compito di valutare i "rischi" guardando oltre la gravità e le modalità del delitto, facendo 
pesare nella decisione anche altri elementi: dai precedenti penali alla personalità dell’imputato.
Sul giudice grava l’obbligo di motivare la decisione in maniera più articolata: non potrà più limitarsi a richiamare 
per relationem gli atti del Pm, ma dovrà spiegare le ragioni per le quali non trova convincenti gli argomenti della 
difesa.
Il testo punta anche sulla maggiore efficacia delle misure interdittive. Per tornare a esercitare la potestà di genitori, 
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svolgere pubblici uffici e servizi o attività professionali o imprenditoriali bisognerà aspettare di più: i termini di 
durata della sospensione passano, infatti, da due mesi a un anno, in modo da rendere le misure effettivamente 
alternative alla custodia in carcere.
Per i reati di mafia e per l’associazione terroristica resta la presunzione assoluta dell’idoneità della misura carceraria,
 mentre per gli altri delitti gravi (omicidio, violenza sessuale, sequestro di persona per estorsione eccetera), la 
presunzione è relativa: 0 carcere si evita se si dimostra l’adeguatezza di altre misure.
In questo contesto, si rafforzano i controlli e si cambia la disciplina del riesame delle misure cautelari. Il Tribunale 
della libertà, avrà tempi perentori per decidere e depositare le motivazioni, che devono arrivare in cancelleria entro 
30 giorni o al massimo, per i casi più complessi, non oltre i 45 giorni, pena la perdita di efficacia della misura che, 
salvo eccezioni, non potrà essere rinnovata.
Il collegio dovrà inoltre annullare l’ordinanza - e non integrarla come oggi - liberando l’accusato, se il giudice non 
ha motivato il provvedimento cautelare o valutato in maniera autonoma tutti gli elementi. Dieci giorni al giudice per 
decidere in caso la misura sia stata annullata con rinvio da parte della Cassazione su ricorso dell’imputato.
Soddisfatta del testo la presidente della Commissione giustizia Donatella Ferranti (Pd): "È una riforma strutturale 
che si affianca ed è in linea con gli altri interventi di deflazionamento del sovraffollamento carcerario che hanno 
incontrato l’apprezzamento della Corte di Strasburgo".

Giustizia: L’Associazione Antigone contro le proposte di Gratteri per riformare le carceri
di Susanna Marietti
Il Fatto Quotidiano, 15 novembre 2014
Alcune settimane fa uscì un retroscena su L’Espresso che raccontava di una commissione guidata da Nicola Gratteri 
che si sarebbe insediata presso la presidenza del Consiglio dei Ministri per lavorare a un progetto di riforma della 
giustizia. Si raccontava che la commissione intendeva trasformare radicalmente il governo del sistema penitenziario, 
lasciando che il ruolo di direttore civile andasse a esaurimento e mettendo alla guida delle carceri la polizia.
L’allarme che corse tra tutte le persone di tradizione democratica fu immediato, di fronte a uno scenario messo al 
bando dal diritto internazionale e non smentito da nessuno dopo il servizio de L’Espresso.
Poco tempo dopo uscì su Micro Mega un articolo firmato questa volta direttamente da Gratteri in persona. Vi si 
confermava l’esistenza della commissione voluta da Matteo Renzi presso Palazzo Chigi - una commissione dei cui 
lavori poco o niente è dato sapere ai cittadini - e si proponevano alcune ricette volte a risparmiare denaro e a 
interpretare il senso della pena carceraria. Tra queste, in prima linea Gratteri proponeva il lavoro non retribuito per i 
detenuti, il quale doveva venir inteso come una terapia cui il reo veniva sottoposto per curarsi dalla propria devianza.
 Micro Mega prendeva apertamente le difese di tali proposte. Con buona pace della Corte Costituzionale, che in 
passato ha sancito nero su bianco come i detenuti debbano avere le medesime tutele di ogni altro lavoratore, pagando
 già la loro pena con la reclusione e non dovendo dunque subire afflizioni ulteriori illegittime e fuori dallo Stato di 
diritto.
Due giorni fa a Roma l’associazione Antigone ha organizzato una grande assemblea pubblica dal titolo "Il governo 
delle carceri".
Vi hanno preso parte esponenti della magistratura e dell’avvocatura, direttori penitenziari, dirigenti ministeriali, 
educatori e assistenti sociali, cappellani delle carceri, garanti dei diritti dei detenuti, volontari. Sono venuti da tutte le
 parti d’Italia per far sentire la loro voce, in un contesto nel quale nessuno aveva chiesto il parere di coloro che il 
carcere lo portano avanti da quarant’anni. Tutti, dal primo all’ultimo, sono stati concordi nel grido di allarme 
suscitato dalle idee attribuite dai giornali alla commissione Gratteri o rivendicate apertamente da chi ne è alla guida.
Nel frattempo presso il Ministero della Giustizia si sta lavorando a un’ipotesi di riorganizzazione che va 
fortunatamente in altra direzione. Trasparenza nella pubblica amministrazione vorrebbe che si sapesse verso quale 
strada si sta realmente andando. Matteo Renzi non ha ancora pronunciato una parola su questo, nonostante la 
commissione insediata presso la sua presidenza. Vorremmo sapere cosa ne pensa: smentirà apertamente le 
conclusioni della commissione Gratteri, pur da lui inizialmente costituita, o avallerà l’idea dei lavori forzati in 
carcere, schierandosi contro le convenzioni internazionali, la nostra giurisprudenza costituzionale, l’intera cultura 
giuridica moderna?

Giustizia: "Science for Peace" dedica sessione all’inadeguatezza del sistema carcerario
Il Giornale, 15 novembre 2014
Si è aperta ieri nell’aula Magna dell’università Bocconi di Milano la 6° Conferenza "Science for Peace", ideata e 
voluta da Umberto Veronesi e organizzata dalla Fondazione che porta il suo nome. Un appuntamento di due giorni 
che tocca alcuni dei temi sensibili che rendono oggi la pace sempre di più un prodotto dell’utopia, un traguardo 
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irraggiungibile.
Cominciamo allora a ridurre le disuguaglianze; cerchiamo di eliminare la povertà estrema presente in tante, troppe, 
aree del mondo, incrementiamo l’istruzione, strumento indispensabile per qualsiasi emancipazione sociale e 
facciamo dell’immigrazione non più un problema ma un’occasione di arricchimento, sia per arriva sia per chi deve 
accogliere questi individui.
L’edizione di quest’anno dedica una sessione al problema della riforma carceraria. Problema molto sentito dal 
professore: "Ripeto da tempo che le carceri non servono a niente - afferma con forza. Andrebbero chiuse e 
trasformate in scuole. Il diritto delle persone che hanno commesso un reato è mantenere una dignità emotiva e 
intellettiva, recuperando quanto avevano perduto a livello etico.
Lo scopo della pena deve essere riabilitare, non con l’isolamento ma con il confronto, non con l’esclusione ma con 
la discussione, non con l’abbruttimento intellettuale ma con libri, cinema, teatro, cultura. Non con l’inattività ma con
 il lavoro manuale e creativo. Il detenuto deve poter tornare a sentirsi motivato alla vita. Sappiamo, anche grazie alle 
neuroscienze, che il cervello cambia continuamente, all’individuo non può essere negato il diritto di cambiare".
In base ai dati forniti dal Ministero della giustizia (31 dicembre 2013), i condannati in Italia sono 94.474. Uno su tre,
 per un totale di 31.938 condannati, sconta la pena con misure alternative al carcere. Restano in carcere due 
condannati su tre, per un totale di 62.536 detenuti, di cui 1.583 condannati all’ergastolo (pari al 4%).
La capienza regolamentare delle nostre strutture detentive è di 47.709 posti. Dunque la popolazione carceraria è pari 
al 130% della capienza e, soprattutto d’estate, la permanenza in carcere rasenta gli estremi della tortura. Alla 
patologica scarsità di spazio, corrisponde la patologica dilatazione del tempo: su 62.536 detenuti, solo 18.226 (29%) 
svolgono una qualche attività mentre i 44.310 esclusi da queste attività "rieducative" sono condannati a vivere in 
poco spazio senza fare assolutamente nulla durante tutte le 8.760 ore che compongono l’anno solare. Non a caso il 
70% torna a commettere reati.
Uno dei relatori della sessione dedicata al sistema carcerario è Gherardo Colombo, protagonista di molte inchieste 
giudiziarie dell’ultimo trentennio. Commenta Veronesi: "In un libro che consiglio a tutti di leggere ha scritto: 
Quando ho iniziato la carriera di magistrato ero convintissimo che la prigione servisse, ma presto ho cominciato a 
nutrire dubbi. Anche se non l’ho detto mai, ritenevo giusto, ad esempio, proporre che i giudici, prima di essere 
abilitati a condannare, vivessero per qualche giorno in carcere come detenuti.
Il titolo del libro è illuminante: Il perdono responsabile. Condivido ogni parola di quanto asserito da Colombo, per 
questo ho voluto invitarlo alla Sesta Conferenza Mondiale di Science for Peace. Il suo intervento si intitolerà Si può 
raggiungere il bene attraverso il male? Sono profondamente convinto che la risposta sia sì".

Giustizia: Corte Strasburgo respinge ricorsi detenuti "sistema risarcitorio italiano valido"
La Repubblica, 14 novembre 2014
Le norme introdotte con l’ultimo Dl carceri e con lo "svuota carceri" dello scorso dicembre sono state ritenute 
sufficiente dai giudici. Dopo la sentenza Torreggiani del 2013 l’Italia aveva un anno di tempo per adeguare la 
propria legislazione.
I rimedi risarcitori introdotti in Italia per i carcerati che ricorrono per il sovraffollamento sono validi. Lo ha stabilito 
la Corte europea dei diritti dell’uomo che ha respinto tutti i ricorsi, ben 3564, presentati dai carcerati italiani contro il
 sovraffollamento degli istituti penitenziari. I detenuti che si ritengono danneggiati potranno ora ottenere giustizia dai
 tribunali nazionali. Oggi la Corte ha respinto una seconda tranche di ricorsi dopo che una prima parte era stata 
respinta tra il 16 e 23 ottobre scorsi.
La Corte ha ritenuto quindi sufficienti le misure introdotte dal legislatore italiano dopo la "sentenza Torreggiani" del 
gennaio 2013 con la quale l’Italia veniva ritenuta colpevole di aver violato l’articolo 3 della Convenzione europea 
dei diritti umani (Cedu). Il caso riguardava trattamenti inumani o degradanti subiti dai ricorrenti, sette persone 
detenute per molti mesi nelle carceri di Busto Arsizio e di Piacenza, in celle triple e con meno di quattro metri 
quadrati a testa a disposizione.
Nel condannare l’Italia i giudici avevano dato al governo e al Parlamento un anno di tempo per assicurare ai detenuti
 di poter ottenere la fine della violazione e un risarcimento dai giudici nazionali. Strasburgo ha ritenuto di non avere 
motivi per considerare i rimedi risarcitori introdotti in Italia non adeguati: si tratta della legge 146 del 2013, un 
decreto legge del governo Letta che tra le altre cose ha istituito la figura del Garante nazionale dei detenuti, e la 
legge 92 del 2014, che prevede sconti di pena o soldi ai detenuti reclusi in "condizioni inumane".
Il problema del sovraffollamento degli istituti di pena è un problema che affligge il nostro Paese da tempo. L’ultima 
denuncia in ordine di tempo è il rapporto pubblicato dal Consiglio d’Europa riferito all’anno 2012, in cui l’Italia è 
risultata ancora una volta nella top ten europea dei Paesi con il maggior numero di detenuti per posti disponibili, 
seguiti solo dalla Serbia. 
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Orlando: sancita serietà e correttezza governo
"La decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di respingere tutti i ricorsi ricevuti negli ultimi anni dai 
detenuti italiani sancisce definitivamente la serietà e la correttezza messa in campo dal Governo nell’affrontare la 
drammatica emergenza del sovraffollamento carcerario con cui abbiamo dovuto fare i conti fin dai primi giorni 
dell’insediamento a Via Arenula. La Corte di Strasburgo riconosce al nostro Paese l’impegno sia nell’aver messo 
sotto controllo il sistema sia nell’aver trovato soluzioni efficaci di risarcimento per i detenuti rispetto a una 
problematica che rischiava di costare all’Italia una pesante condanna sia in termini economici che di immagine, 
proprio durante il nostro semestre di Presidenza Europea.
Nessuno pensi che ora l’azione riformista del nostro sistema penitenziario sia terminata: c’è ancora moltissimo da 
fare per rendere la pena e il carcere sempre più in linea con l’articolo 27 della nostra Costituzione; da oggi però 
possiamo continuare il nostro lavoro con rinnovato impegno, forti del riconoscimento e del percorso fin qui portato 
avanti". Lo afferma, in una nota, il Guardasigilli Andrea Orlando da Washington, dove si trova per partecipare alla 
riunione dei ministri della Giustizia dell’Unione Europea e degli Usa.

Bernardini (Radicali): la "peste italiana" arriva e si insedia in Europa?
"C’è da chiedersi se la peste italiana dell’inganno, della menzogna e del tradimento dello Stato di diritto si stia 
diffondendo e definitivamente insediando in Europa persino presso quelle istituzioni che dovrebbero garantire i 
diritti fondamentali dei cittadini". Reagisce così la Segretaria di Radicali italiani, Rita Bernardini, alla notizia che la 
Corte di Strasburgo ha respinto oltre 3.500 ricorsi di detenuti ritenendo i rimedi risarcitori introdotti in Italia validi in
 quanto i ricorrenti "possono ora ottenere giustizia dai tribunali nazionali".
"Abbiamo dimostrato - argomenta Bernardini - dati e ordinanze dei magistrati di Sorveglianza alla mano, che la 
Legge 11 agosto 2014, n. 117 (in G.U. 20/08/2014, n. 192) riguardante i rimedi preventivi e risarcitori non è 
minimamente in grado di essere effettiva per i detenuti che subiscono o che hanno subito in passato trattamenti 
inumani e degradanti".
"Abbiamo portato le testimonianze di Presidenti di Tribunali di Sorveglianza - ha quindi proseguito la leader 
radicale -, che hanno spiegato come sia impossibile nella pratica mettere in piedi un’istruttoria che ricostruisca lo 
stato di detenzione di ogni singolo caso; abbiamo rese note le ordinanze attraverso le quali in modo massiccio 
diversi Uffici di Sorveglianza respingono le istanze dei detenuti ritenendosi non competenti in materia in quanto il 
pregiudizio subito deve essere attuale e grave: che è come dire che chi è stato vittima di un terremoto non possa 
essere risarcito se il terremoto non sia ancora in corso".
Bernardini conclude la sua dichiarazione chiedendo al ministro della Giustizia Andrea Orlando di avere il senso 
delle istituzioni e di rispondere, come è suo dovere, alle interrogazioni presentate in materia dal vicepresidente della 
Camera Roberto Giachetti e dall’on. Saverio Romano.

Fns-Cisl: bene azioni governo, ma ancora da fare
"Apprendiamo in queste ore della soddisfazione del ministro Orlando per il riconoscimento dell’azione svolta dal 
Governo per evitare le sanzioni economiche al nostro Paese. Indubbiamente si è tamponata una falla ma c’è molto da
 fare per avviare a soluzione il malfunzionamento della giustizia penale, civile e amministrativa e portare le carceri 
al rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione".
Lo dichiara in una nota il segretario generale della Fns Cisl, Pompeo Mannone. "Il ministro Orlando manifesta 
buone intenzioni ma è necessario fare presto e accelerare l’iter di molti provvedimenti in cantiere o in discussione in 
Parlamento. L’emergenza delle carceri, infatti - sottolinea Mannone - necessita di provvedimenti rapidi in tutti i 
campi, dai tempi dei processi, all’ammodernamento delle strutture carcerarie, alla valorizzazione dei lavoratori che 
in esse operano. È indispensabile che si coprano i vuoti degli organici e si rinnovino i contratti di lavoro". "Non è 
pensabile - conclude Mannone - che il governo pensi di attuare processi di riforma, seppure necessari, svilendo e 
sottovalutando i problemi degli operatori in particolare dei poliziotti penitenziari che quotidianamente rischiano la 
propria incolumità nelle carceri italiane".

Giustizia: i "domiciliari" come regola, il carcere come eccezione, lunedì la riforma in aula
di Gabriella Monteleone
Europa, 14 novembre 2014
Sì della commissione giustizia di Montecitorio al provvedimento a firma Pd che rivoluziona la logica della custodia 
cautelare. Mentre la Corte Ue riconosce i passi avanti dell’Italia sul fronte carceri e respinge tutti i ricorsi.
Passo dopo passo, le politiche carcerarie vanno avanti. Certo, "c’è ancora molto da fare", avverte il ministro Orlando
 che pure non nasconde la sua soddisfazione per la pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha 
respinto tutti i ricorsi presentati da 3564 detenuti italiani contro il sovraffollamento degli istituti penitenziari. E 
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questo grazie all’ultimo decreto leggi carceri e allo "svuota carceri" approvato lo scorso dicembre.
Obiettivo almeno in parte raggiunto quindi, tant’è che la Corte ha ritenuto sufficienti le misure introdotte dopo la 
sentenza Torreggiani del gennaio 2013 con la quale l’Italia veniva ritenuta colpevole di aver violato l’articolo 3 della
 Convenzione europea dei diritti umani (Cedu). Ciò che, dice il guardasigilli, "sancisce definitivamente la serietà e la
 correttezza messa in campo dal governo nell’affrontare la drammatica emergenza del sovraffollamento carcerario".
Ad aiutare questo percorso di deflazione carceraria (e di riappropriazione di una cultura garantista) arriverà anche un
 altro provvedimento per certi versi "rivoluzionario", la riforma della custodia cautelare licenziata oggi dalla 
commissione giustizia della camera e che andrà in aula lunedì prossimo.
Si tratta di un disegno di legge (a prima firma di Donatella Ferranti, Andrea Orlando, Danilo Leva, Anna 
Rossomando del Pd: quest’ultima relatrice con Carlo Sarro di Forza Italia) che rovescia, per così dire, la logica che 
fin qui ha caratterizzato la custodia in carcere come misura prioritaria, ora sostituita dagli arresti domiciliari ma ai 
quali può essere aggiunta tutta una serie di altre misure interdittive (come il divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione).
Se le scorse legislature sono state segnate da ripetuti "pacchetti sicurezza" che mettevano in cima il carcere per ogni 
infrazione del codice, aggiungendo reati anche di nuovo "conio" (vedi l’immigrazione clandestina), ora si cambia. 
Ciò non vuol dire che la misura del carcere esce di scena: per i reati più gravi, di terrorismo e mafia, naturalmente, 
resterà obbligatorio. Ma anche negli altri casi, ove lo riterranno necessario, i gip potranno disporlo ma dovranno 
motivarlo in maniera più stringente. La riforma dovrà tornare in senato, prima dell’approvazione definitiva, e non è 
detto che sia l’ultimo passaggio: Lega e M5S non hanno mai nascosto la propensione alle manette facili. E ciò 
nonostante nei nostri istituti di pena almeno un terzo dei detenuti sia in attesa di una sentenza definitiva.
Ma la presidente della commissione giustizia della camera, Ferranti, va avanti convinta: "È una riforma 
indispensabile - dice - per ripristinare una cultura delle cautele penali fondata sul pieno rispetto del principio 
costituzionale della presunzione di innocenza e sulla necessità di valutare, caso per caso e senza automatismi, le 
misure più idonee a garantire le esigenze cautelari in attesa della sentenza". Dal passaggio più o meno facile che 
riuscirà ad avere il provvedimento fino all’approvazione definitiva si potrà misurare il vero tasso di cultura garantista
 che c’è in questo parlamento.

Rossomando: custodia cautelare non sia pena anticipata
"Con il via libera della commissione Giustizia la legge che riforma la custodia cautelare fa un passo avanti 
importante. È una norma che va controcorrente rispetto agli ultimi vent’anni segnati da provvedimenti tanto 
restrittivi nella concezione quanto inefficaci. Invece qui si riafferma il principio di civiltà secondo il quale la 
carcerazione preventiva non può in alcun modo essere un’espiazione anticipata di un’eventuale pena".
Lo dice la deputata del Pd Anna Rossomando, componente la commissione Giustizia di Montecitorio e relatrice del 
provvedimento. "Come relatrice - aggiunge - esprimo massima soddisfazione per il lavoro svolto da tutta la 
commissione. Questa riforma è in linea con un complesso di interventi di Parlamento e governo che già hanno 
prodotto effetti positivi, come dimostra la decisione della Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo che riconosce la 
bontà e l’efficacia delle soluzioni adottate sul tema del sovraffollamento delle carceri". 

Giustizia: ma quale "trattativa" Stato-mafia? i detenuti al 41bis restano carne da macello
di Damiano Aliprandi
Il Garantista, 13 novembre 2014
È considerata la prova regina di presunti accordi stato-mafia: ma il documento è in realtà la dimostrazione che nulla 
è cambiato. La lettera che pubblichiamo integralmente risale al febbraio del 1993 ed è rivolta all’altea presidente 
della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro.
A firmarla un gruppo di familiari dei detenuti che denunciano la tragicità del sistema penitenziario e in particolar 
modo le condizioni a cui furono sottoposti i detenuti nel famigerato carcere di Pianosa.
Abbiamo scelto di pubblicarla per un motivo molto semplice. Oltre a dimostrare che certi problemi non sono mai 
stati risolti la lettera è infatti dì estrema attualità -questo documento è considerata la "prova" iniziale della presunta 
trattativa mafia-stato. Anzi, la prova regina sarebbe data dal fatto che l’allora capo del Dap, Capriotti, avrebbe 
"osato" leggerla e poi cercato di apportare dei piccoli cambiamenti al regime di detenzione.
Questo è un teorema pericolosissimo. Attualmente numerose associazioni, soggetti politici come il partito radicale, 
ma anche famiglie dei detenuti e cittadini comuni sensibili a queste tematiche, intraprendono iniziative: scrivono 
lettere, lanciano petizioni, organizzano manifestazioni. Giornali come il nostro ospitano critiche al sistema 
penitenziario e denunciano anche le condizioni del 41bis. Dobbiamo dunque avere tutti qualcosa da temere? E se un 
domani ci sarà un capo del Dap sensibile (e c’è da sperarlo) ai diritti in carcere, dovrà temere di essere umiliato, 
magari a 90 anni, in un’aula di tribunale?
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Per non correre rischi, evidentemente un uomo delle istituzioni deve rimanere sordo alle urla di dolore dei detenuti. 
La lettera che riportiamo era stata inviata, oltre che al Quirinale, al capo del Dap, al Consiglio superiore della 
Magistratura, ai ministri della Giustizia e dell’Interno e anche al Papa. Oggi abbiamo però una novità.
Questa volta abbiamo un Papa che ha accolto le lettere dei detenuti ergastolani e reclusi al 41bis e ultimamente ha 
criticato la deriva del populismo penale che comporta leggi dure e spietate. Dovrà temere anche lui? Qui di seguito 
la lettera integrale.

Siamo un gruppo di familiari di detenuti che, sdegnati e amareggiati da tante disavventure, ci rivolgiamo a Lei, non 
per presentarci come persone che chiedono non sì sa bene quale forma di carità o di concessione, anche perché 
abbiamo una tale dignità che ci consente di affrontare, a testa alta, qualsiasi tipo di problema, pagando, anche di 
persona, qualsiasi tipo di pena, ma ci rivolgiamo a Lei perché riteniamo che si è responsabili in prima persona, quale
 rappresentante e garante delle più elementari forme di civiltà.
Qual è il problema? Come, certamente, Lei saprà, in Italia esistono le carceri, dove vengono rinchiusi coloro che 
hanno sbagliato nei confronti della società "civile" o che hanno commesso reati di qualunque genere; a prescindere 
dal fatto se si tratta di persone colpevoli o innocenti, queste carceri servono per fare espiare le pene o, comunque, per
 recuperare chi ha sbagliato. Ora, o noi non abbiamo capito bene qual è la funzione delle carceri, o Lei non è a 
conoscenza di quello che succede nelle carceri italiane e in particolare in alcune dove la Bosnia a confronto diventa 
un paradiso.
Per sintetizzare cominciamo ad affrontare quali sono le nostre difficoltà: 1) Sa quanto costa, per una famiglia dì un 
detenuto, spostarsi da Palermo o dalla Sicilia per recarsi in qualsiasi parte d’Italia, per poter stare un’ora con il 
proprio congiunto? Lei se lo è mai chiesto? 2) Quante volte la settimana Lei cambia la biancheria intima? Quante 
volte alla settimana Lei o chi per lei cambia le lenzuola del suo letto? Quante volte in una settimana, o al giorno.
Lei si cambia di abito? Lo sa Lei quanta biancheria, e solo biancheria, in un mese noi possiamo portare al nostro 
congiunto? Soltanto cinque kg.; e si è mai chiesto con 5 kg. di biancheria cosa si può portare? Per Lei possono essere
 banalità, ma noi crediamo che, per chi sta in carcere, queste cose assumono non solo grande importanza per l’igiene 
ma costituiscono un motivo per incominciare ad aver fiducia nelle istituzioni della Repubblica. 3) Altro problema, 
ancora più grave, e crediamo che Lei debba vergognarsi di essere il capo dello Stato, è che lo Stato permette ai 
secondini delle carceri e in special modo a quelli delle carceri di Pianosa, di avere comportamenti uguali a quelli 
degli sciacalli o dei teppisti della peggior specie, nel senso che trattano i detenuti peggio di cani randagi, usando 
metodi della peggior tradizione fascista. Tutto questo è vomitevole, vergognoso, indegno. I secondini sono tali o 
"bestie" o "killer dello Stato"? Loro fanno tutto quello che vogliono, maltrattando i detenuti e con l’alimentazione 
che "fa schifo" e con i maltrattamenti fisici (si lascia libera l’immaginazione).
Ora, non ci venga a dire che non è vero perché nessuno dall’interno delle carceri verrà a confermarle quella che è la 
realtà, considerando che le ritorsioni nei confronti di chi avrà l’ardire di lamentarsi sarebbero immaginabili. 
Immagino Signor Presidente che Ella, nei giorni di Natale, proprio quando tutta l’Italia veniva stretta dal freddo 
gelido, se ne stava al calduccio e sì riguardava al massimo per difendere il suo corpo dal freddo (non considerando 
che al minimo accenno di raffreddore i migliori medici sarebbero accorsi); sa che nel carcere di Pianosa più fa 
freddo e più tolgono (poche per la verità) le coperte ai detenuti?; di riscaldamento manco a parlarne; i medici a 
Pianosa non si sa cosa siano.
Ora, se Lei ha dato ordine di uccidere, bene, noi ci tranquillizziamo, se non è così, guardi che per noi è sempre il 
maggior responsabile, il più alto rappresentante dell’Italia "civile" che, con molto interesse, ha a cuore i problemi 
degli animali, i problemi del terzo mondo, del razzismo, e dimentica questi problemi insignificanti perché si tratta di 
detenuti ovvero di carne da macello.
Come puntualizzavamo prima, non chiediamo indulgenze particolari o grazie ma soltanto il rispetto di dignità di 
persone che, nella disgrazia, stanno pagando, senza battere ciglio, i loro debiti giusti o ingiusti che siano. Per noi 
significa dare la possibilità ai detenuti tutti di sopportare la restrizione in maniera dignitosa, cioè avere la possibilità 
di incontrarsi con i familiari senza spendere un patrimonio, la possibilità di poter portare almeno, settimanalmente, la
 biancheria oltre al vitto ai detenuti; togliere gli squadristi al servizio del dittatore Amato, dando dignità di detenuti 
ai detenuti. Concludiamo scusandoci per la forma arrogante con la quale ci siamo presentati, distogliendola da 
problemi sicuramente molto più gravi e urgenti di questi.
Noi ci permettiamo farle notare che, continuando di questo passo, di detenuti ne moriranno, ma Lei non si curi di 
loro tanto, come dicevamo prima, si tratta di carne da macello. Per noi e per loro resta solo la consolazione che, un 
giorno, Dio che ha più potere di Lei, sarà giusto nel Suo giudizio; giudicherà tutti in base a come abbiamo visto 
Gesù, suo Figlio, nei fratelli (ammalati, carcerati, affamati, bisognosi ecc.).
Lei si è vantato tante volte di essere un autentico cristiano, Le consigliamo di vantarsi di meno e di Amare di più. 
Non ci firmiamo lutti non per paura, ma per evitare ulteriori pene ai nostri familiari detenuti (e poi fanno lezioni di 
mafia!). Pensiamo, inoltre, che a Lei non interessano le firme quanto verificare e trovare i giusti rimedi. Al momento
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 non crediamo che la volontà dello Stato che Lei rappresenta sia così civile nel dare una risposta adeguata. La 
sfidiamo a smentirci.

Giustizia: Romano (Fi); interrogazione su risarcimento detenuti per condizioni inumane
Il Velino, 13 novembre 2014
Risarcimento per i detenuti sottoposti a condizioni di detenzione inumane o degradanti. Nonostante l’approvazione 
della legge (117 dell’11 agosto 2014), nessun passo in avanti. Chiarire le competenze della magistratura di 
sorveglianza e potenziarla, per sanare una situazione inaccettabile che verrà certamente sanzionata dal consiglio dei 
ministri europeo.
Una interrogazione parlamentare dell’on Saverio Romano (Fi), al ministro della Giustizia sulla tema della 
detenzione. "Il decreto-legge 26 giugno 2014, n.92, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 117
 - spiega Romano - ha introdotto misure relative alla situazione carceraria, prevedendo un risarcimento in favore di 
quei detenuti e internati che siano stati sottoposti a condizioni di detenzione inumani o degradanti, in violazione 
dell’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu).
La Corte ha ordinato alle autorità italiane di predisporre, nel termine di un anno, le misure preventive e 
compensative necessarie e quelle in grado di garantire una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione 
risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia". L’articolo 1 del decreto-legge inserisce nell’ordinamento 
penitenziario l’articolo 35-ter attraverso il quale si attivano a favore di detenuti rimedi risarcitori per la violazione 
dell’art. 3 della Convenzione.
Quando il detenuto si trovi in condizioni di detenzione inumane e degradanti, il magistrato di sorveglianza, su 
istanza del detenuto (o del difensore munito di procura speciale), deve "compensare" il detenuto con l’abbuono di un
 giorno di pena residua per ogni 10 giorni durante i quali vi è stata la violazione. Inoltre il magistrato di sorveglianza 
liquida il richiedente con una somma di 8 euro per ogni giorno trascorso in carcere in condizioni inumane e 
degradanti quando il residuo di pena da espiare non permette l’attuazione integrale della citata detrazione 
percentuale o qualora il periodo detentivo trascorso in violazione dell’art. 3 Cedu sia stato inferiore a 15 giorni. "Con
 tale provvedimento - prosegue Saverio Romano - il governo italiano ha ottenuto dal Consiglio dei Ministri europeo 
un rinvio di una sentenza definitiva, anche se, visti i deludenti risultati di questi primi mesi di applicazione della 
norma, una condanna - con annesse salatissime multe - pare solamente ritardata.
Ad oggi la Magistratura di sorveglianza risulta inadeguata persino a rispondere alle istanze di ordinaria 
amministrazione avanzate dalla popolazione detenuta e questo provvedimento, seppur mosso da buone intenzioni, 
rischia di paralizzarne definitivamente l’attività. I tempi delle decisioni si preannunciano pertanto lunghissimi, ben 
lontani dall’ esigenza di provvedere con immediatezza a risolvere una situazione di imminente problematicità. 
Parallelamente, la magistratura di sorveglianza lamenta la complessità dell’istruttoria per ogni singolo caso: dalla 
raccolta dei dati relativi alla metratura della cella per ogni periodo di detenzione, al numero effettivo dei detenuti 
presenti nella cella stessa, dalle condizioni igieniche alle attività di lavoro svolte. Tali difficoltà risultano ancora 
maggiori nei casi in cui sia necessario ricostruire le condizioni di precedenti carcerazioni.
Il Governo dica quali iniziative di carattere normativo intende adottare al fine di chiarire in modo univoco le 
competenze della magistratura di sorveglianza in merito all’applicazione del nuovo articolo 35-ter dell’ordinamento;
 quali provvedimenti il Ministero pensa di promuovere, in stretta coordinazione con il Dap, al fine di dare la 
massima informazione sulle nuove possibilità offerte dalla nuova normativa fra la popolazione detenuta al fine di 
facilitare la presentazione delle domande e se non sia il caso di potenziare gli uffici della magistratura di 
sorveglianza, per evitarne la definitiva paralisi dell’attività".

Droghe: Cassazione, stop alle pene illegittime
di Luigi Saraceni
Il Manifesto, 12 novembre 2014
In un momento di appannamento, se non di declino, della ragione giuridica (e non solo), è confortante leggere le 
parole scritte dal massimo vertice giurisdizionale, le Sezioni Unite della cassazione, nella sentenza depositata il 14 
ottobre scorso in materia di esecuzione di pene "incostituzionali" (presidente Santacroce, estensore Ippolito).
Il quesito cui la cassazione doveva rispondere era, in sommaria sintesi, il seguente: la sentenza della Corte 
costituzionale che dichiara illegittima una norma di legge che prevede un aggravamento di pena, si applica solo ai 
processi in corso o anche alle condanne passate in giudicato?
Il problema è diventato, in questi ultimi tempi, molto pressante, a causa di una legislazione insensata che, accanto 
alle leggi ad personam, e per coprirne l’indecenza, si è accanita contro l’emarginazione sociale, producendo una 
serie di norme repressive che hanno costretto la Consulta a intervenire per ripristinare la legalità costituzionale.
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Intanto, nelle more delle decisioni della Consulta, molte condanne (in particolare per fatti di droga o contro gli 
immigrati), sono diventate definitive e allora in seno alla magistratura ordinaria, compresi i giudici della cassazione, 
è nato un contrasto.
Per alcuni la parte di pena dichiarata illegittima va eliminata dalla condanna, essendo evidente che stare in carcere 
per scontare una pena irrogata in base ad una legge che non ha diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento, è una 
palese iniquità. Per altri invece, la "intangibilità del giudicato" non consentirebbe di ritoccare le pene in corso di 
espiazione.
Su questo contrasto sono intervenute le Sezioni Unite che hanno optato per la prima soluzione, con una motivazione 
che, al di là del caso specifico, scrive un pezzo di storia dell’esercizio della giurisdizione penale.
Due erano le questioni di principio implicate nella decisione dei giudici di piazza Cavour: la particolare incidenza 
delle pronunce di incostituzionalità sulle leggi penali; i limiti e la funzione del "giudicato penale".
Su entrambi i temi si sono affrontati, sin dall’entrata in vigore della Costituzione, le due contrapposte anime della 
magistratura sul terreno dell’esercizio della giurisdizione penale: l’una dominata dalla esigenza di continuità con il 
passato e influenzata, come scrive la Cassazione, "dall’affermato ed egemone primato del potere statuale su qualsiasi
 diritto della persona"; l’altra che, invocando il primato dei nuovi valori costituzionali, ha rivendicato la massima 
espansione dell’efficacia "retroattiva" delle pronunce della Consulta e "con la proclamazione dei diritti fondamentali,
 ha dato l’avvio ad una mutazione del significato totalizzante dell’intangibilità del giudicato quale espressione della 
tradizionale concezione autoritaria dello Stato, rafforzandone per contro la valenza di garanzia individuale".
La decisione della cassazione avrà certamente le sue ricadute positive sulle condanne passate in giudicato, in 
particolare a riguardo delle insensate pene per le cosiddette droghe leggere, comminate dalla Fini-Giovanardi, 
dichiarata incostituzionale dalla Consulta nel febbraio scorso.
Per quanto non strettamente vincolante in via generale, la decisione del massimo organo giurisdizionale dovrebbe 
spazzare via le residue resistenze che la parte conservatrice dei nostri giudici ha finora opposto all’applicazione equa
 e ragionevole delle ripetute pronunce di illegittimità di norme repressive incompatibili con i principi costituzionali. 
Ma intanto il documento va segnalato perché consente di sperare che sul terreno giudiziario ci sia ancora uno spazio 
per l’affermazione della ragione.

Una firma per rendere il carcere più umano
di Agnese Moro
La Stampa, 9 novembre 2014
La redazione di Ristretti Orizzonti - rivista e agenzia culturale impegnata dall’interno della Casa di reclusione di 
Padova a creare un ponte tra carcere e società - ha lanciato la campagna sui rapporti affettivi in carcere "Carcere: per
 qualche metro e un po’ di amore in più" alla quale tutti possono aderire firmando la petizione nel sito 
www.ristretti.org. Ecco il testo.
"Per qualche metro e un po’ di amore in più. Carceri più umane significa carceri che non annientino le famiglie. 
L’Europa non si può "accontentare" dei tre metri di spazio a detenuto per decretare che le nostre carceri non sono più
 disumane. Lo sono eccome, e lo sono in particolare per come trattano i famigliari dei detenuti: sei ore al mese di 
colloqui e dieci miserabili minuti a settimana di telefonata, spazi per gli incontri spesso tristi e affollati, attese 
lunghe, estenuanti, umilianti.
E allora chiediamo all’Europa di occuparsi anche delle famiglie dei detenuti, e di invitare l’Italia a introdurre misure 
nuove per tutelarle. Siamo convinti che unirci in questa battaglia possa essere una forza in più per ottenere il risultato
 sperato. E noi speriamo che questa battaglia qualche risultato lo dia: una legge per liberalizzare le telefonate, come 
avviene in moltissimi Paesi al mondo, e per consentire i colloqui riservati. E una legge così, aiutando a salvare 
l’affetto delle famiglie delle persone detenute, produrrebbe quella "sicurezza sociale", che è cosa molto più nobile e 
importante della semplice sicurezza.
Firmiamo per chiedere finalmente questa legge, coinvolgiamo le famiglie di chi è detenuto, ma anche quelle dei 
cittadini "liberi", perché in ogni famiglia può capitare che qualcuno finisca in carcere, e nessuno più dovrebbe essere
 costretto alla vergogna e alla sofferenza dei colloqui, come avvengono ora nelle sale sovraffollate delle nostre 
galere.
Facciamo del 24 dicembre, vigilia di Natale, festa delle famiglie, una scadenza importante per sostenere, con tutte le 
forme di lotta non violente che riusciamo a immaginare, questa nostra richiesta. 24 dicembre 2014: per quel giorno, 
raccogliamo migliaia di firme, da tutte le carceri, per un po’ di amore in più".
Niente può giustificare il fatto che in carcere si impediscano rapporti affettivi pieni. Una pena ingiusta per i familiari 
innocenti. E per chi ha sbagliato la privazione di una spinta preziosa a riguadagnare una piena umanità. 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Giustizia: le Camere Penali in linea con il Santo Padre… contro l’ergastolo e il 41bis
Cronache di Napoli, 7 novembre 2014
"Il regime di carcere duro deve essere riformato per garantire la dignità dell’uomo". "L’ergastolo deve essere abolito,
 le carceri devono garantire il rispetto della dignità dell’uomo, il regime carcerario del 41bis deve essere 
radicalmente riformato, la custodia cautelare deve essere l’extrema ratio e non l’anticipazione della pena".
È questa la posizione dell’unione camere penali italiane a commento le parole del Papa che condannano ergastolo. 
carcerazione preventiva e invitano al rispetto dì chi subisce "a volte forme di tortura" nella privazione della dignità. 
Il discorso di Papa Francesco "tocca i temi fondamentali del sistema penale e lo fa come sempre in modo coraggioso
 e schietto, senza alcuna possibilità di fraintendimento " hanno commentato qualche giorno fa i penalisti.
"Le parole del Santo Padre esprimono principi da sempre sostenuti dall’unione camere penali, e nei quali essa crede 
fermamente, che mettono l’uomo, la sua individualità e la sua dignità personale al centro come valore fondante ed 
imprescindibile di ogni sistema sociale" sottolineano gli appartenenti all’unione camere penali.
Su tutti questi temi, concludono ì penalisti, "non c’è più tempo da perdere, troppo né è già stato speso inutilmente e 
le sofferenze che sono ingiustamente procurate a chi subisce gli effetti e le modalità di pene inique, di carcerazioni 
inutili, obbligano tutti e ciascuno a rispondere con solerzia e coscienza alle parole illuminate e cariche di umanità del
 Papa".
Ma la "non vita" nei penitenziari non è solo legata a sovraffollamento e carcere duro. Ci sono nemici silenziosi e 
occulti, le malattie. Secondo alcuni dati "diffusi recentemente dalla Società italiana di medicina e sanità penitenziaria
 - spiega Donato Capece del sindacato Sappe - ci dicono che il 60-80% dei detenuti è affetto da una patologia. Un 
detenuto su due soffre di una malattia infettiva, quasi uno su tre di un disturbo psichiatrico, circa il 25% è 
tossicodipendente. Solo 1 detenuto su 4 ha fatto il test per l’Hiv.
Le stime sulla salute dei detenuti italiani elaborate dalla Simspe vedono in testa alla classifica delle patologie più 
diffuse le malattie infettive (48%); i disturbi psichiatrici (27%); le tossicodipendenze (25%); le malattie 
osteoarticolari (17%); le malattie cardiovascolari (16%); i problemi metabolici (11%); le patologie dermatologiche 
(10%). Per quanto riguarda le infezioni a maggiore prevalenza, il bacillo della tubercolosi co/pisce il 22% dei 
detenuti, l’Hiv il 4%, l’epatite B (dormiente) il 33%, l’epatite C il 33% e la sifilide il 2,3%". 

Giustizia: gruppo "Solidali con i detenuti", una sfida in Europa contro le carceri italiane
di Damiano Aliprandi
Il Garantista, 7 novembre 2014
Il gruppo, guidato da Yvonne Graf e dall’attivista Radicale Alessandra Terragni, ha lanciato nel 2013 una raccolta 
firme che ha ottenuto oltre 4.000 adesioni.
Presto il Parlamento Europeo potrebbe pronunciarsi sulla violazione dei diritti dei detenuti e in particolare delle pene
 non conformi alla norma europea. Il gruppo "Solidali con i detenuti", guidato da Yvonne Graf e dall’attivista 
radicale Alessandra Terragni, ha lanciato nel 2013 una grande raccolta firme per presentare una petizione 
direttamente al Pe.
L’iniziativa ha incassato oltre 4000 adesioni, con allegate numerose testimonianze di chi è stato vittima di casi di 
malagiustizia e abusi all’interno degli istituti penitenziari. Ieri la Commissione ha fatto sapere che le questioni 
sollevate nella petizione sono state giudicate ricevibili, poiché rientrano nell’ambito delle attività dell’Unione 
Europea, e ha quindi avviato l’esame della petizione chiedendo un parere al ministero della Giustizia italiana.
Una risposta che rincuora i promotori dell’iniziativa, specialmente dopo la delusione per la sospensione della 
sentenza Torreggiani da parte della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo. "L’Italia nasconde la verità e i veri
 dati e i suicidi e i morti si susseguono in una condizione criminale legalizzata dallo stato", ha commentato 
Alessandra Terragni. Di seguito riportiamo un estratto della lunga lettera-petizione rivolta al presidente del 
Parlamento Europeo:
Siamo un gruppo di cittadini, parenti di detenuti e detenuti solidali in lotta pacifica con i detenuti.
Stiamo sostenendo da tempo Marco Pannella che è in continuo sciopero della fame e sete perché è l’unico che si stia 
mobilitando per fare approvare l’amnistia e indulto per le condizione disumane in cui si trovano i nostri detenuti nei 
penitenziari italiani, e per delle riforme della giustizia più che urgenti.
Marco Pannella e l’avv. Giuseppe Rossodivita diffidano la magistratura italiana al rispetto dell’art. 3 Cedu e hanno 
inviato 675 diffide indirizzate ai presidenti dei tribunali italiani, ai procuratori capo di tutte le procure italiane, ai 
presidenti degli uffici gip di tutti i tribunali italiani, ai direttori delle carceri italiane, e a tutti gli uffici di sorveglianza
 della repubblica. La diffida, prende le mosse dal contenuto della nota sentenza pilota, sul caso Torreggiani ed altri, 
della corte europea dei diritti dell’uomo e spiega perché attualmente decine di migliaia di detenuti siano in 
esecuzione pena, in custodia cautelare e sottoposti ad una pena o ad una misura, tecnicamente, illegali.
Ci rivolgiamo all’illustrissimo Parlamento europeo, a voi euro-parlamentari perché vogliamo come cittadini italiani e
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 ormai pure cittadini europei che l’Italia si adegui alle leggi dell’Europa e che non continui ad essere uno stato 
criminale in flagranza di reato, e che interveniate al più presto con duri e concreti provvedimenti verso lo stato 
italiano. Il 14 ottobre abbiamo spedito una lettera con testimonianze di detenuti e parenti dei detenuti con quasi 
4.000 mila firme affinché intervenga Strasburgo per le condizioni disumane in cui si trovano i detenuti nelle carceri 
lager italiane con copia pure alla corte costituzionale.
Abbiamo scritto pure a Papa Francesco e oggi ci rivolgiamo a voi. Le carceri sono piene di detenuti che vivono in 
condizioni disumane. Lo dicono tutte le organizzazioni internazionali, e la corte europea dei diritti dell’uomo ha 
condannato l’Italia concedendole un anno per porre rimedio ad una situazione ritenuta insostenibile. In queste 
condizioni la pena non solo non è rieducativa, ma ha una carica afflittiva spaventosa.
Un conto sono le civili carceri svizzere o tedesche, un altro il mattatoio delle celle italiane, dove ogni giorno si 
consuma un’interminabile umiliazione. Un Paese ha il dovere di punire chi sbaglia, ma non può distruggere la 
dignità dei detenuti che gli sono affidati. Poi in Italia persiste una forma di tortura con il regime del 41bis, il 14bis e 
l’ergastolo incostituzionale specialmente nella sua forma come il 4 bis del codice penitenziario che viene chiamato 
"ergastolo ostativo", meglio ancora definito come fine pena mai o morte vivente.
Il 9 luglio 2013, è stata depositata una sentenza (Caso Vinter) profondamente rilevante: per la prima volta nella 
storia della Ue, la grande camera della corte europea dei diritti dell’uomo ha emanato un’ordinanza altamente 
rivoluzionaria in materia detentiva. La corte, infatti, ha stabilito che la condanna all’ergastolo rappresenta, di per sé, 
una pena disumana che ha ripercussioni gravemente degradanti e che arriva a violare i diritti umani fondamentali 
riconosciuti e garantiti dalla stessa Cedu.
L’accoglienza che la grande camera della corte di Strasburgo ha riservato alla storica sentenza è stata pressoché 
unanime, essendo stata approvata con 16 voti a favore e solo 1 contrario. La valenza innovativa della recente 
pronuncia viene anche a dipendere dall’inversione di rotta decisa dalla corte proprio in merito ad un precedente 
orientamento dalla stessa decretato. Quest’ultimo atteneva, infatti, alla denuncia presentata da tre detenuti che, 
completamente prostrati dalle rispettive condanne a vita e privati di qualsiasi prospettiva di scarcerazione, 
sostenevano l’equiparabilità delle stesse ad un trattamento inumano ed umiliante. Il valore reintegrativo, oltre che 
rieducativo, della punizione in effetti arriva a perdere tutta la propria applicabilità nel caso del fine pena mai.
Ci sono persone che sono davvero innocenti o dei condannati con dei processi indiziari e su libero convincimento 
dei giudici, poi ci sono migliaia di persone in custodia cautelare in attesa di processo spesso rinchiusi per anni prima 
che vengono assolte o condannate a volte pure a delle pene inferiori degli anni fatti in carcere in attesa di processo. 
Ci sono anche colpevoli, ma pure questi devono avere il diritto di scontare la pena in modo umano: ci sono molti 
suicidi nei carceri, molti detenuti si strozzano con le lenzuola perchè non reggono più questa situazione disumana 
che lo stato italiano applica nei confronti dei detenuti.
La pena è solo punizione e afflizione, bisognerebbe trasformarla in responsabilità e reinserimento con il lavoro e la 
cultura. Nessuno nasce delinquente, lo si diventa quando intorno a te c’è il deserto, né si può esserlo per sempre, 
sarebbe da criminali pensarlo. E non parliamo dei diritti che gli spettano a un detenuto, non è accettabile che un 
detenuto quando telefona ai propri cari famigliari gli viene concesso solo 10 minuti di colloquio ogni settimana o per
 fare la doccia 5 minuti perché l’acqua poi si spegne da sola.
E poi quasi di prassi esiste solo acqua fredda o per chi non ha la possibilità di comprarsi un pacco di caffè 
l’amministrazione non fa niente per aiutarli, cosa che il regolamento penitenziario dice diversamente. Denunciamo 
anche il regime del 41 bis dove i reclusi usufruiscono di una telefonata al mese o di un colloquio visivo di un ora al 
mese.
Quando si svolgono i colloqui nel 41 bis, il detenuto non può abbracciare i suoi cari perchè li divide un vetro e 
parlano tramite i citofoni. Fino a quando nel meridione l’unica industria che si sviluppa è quella della repressione, 
non cambierà mai niente e, di generazione in generazione, migliaia di ragazzi meridionali alimenteranno il tritacarne 
dell’apparato industriale della repressione. D’altronde le leggi repressive sono state emanate per il meridione e 
applicate per i meridionali. Questo si evince dai numeri: nel regime di tortura del 41 bis sono al 100% meridionali; il
 90% dei reclusi italiani sono meridionali; gli ergastolani ostativi sono al 100% meridionali. Pertanto, questo 
mastodontico apparato della repressione è usato al 90% contro il meridione e per i meridionali.

Giustizia: 10 eurodeputati; serve azione Ue per aiutare Paesi su sovraffollamento carceri
Ansa, 7 novembre 2014
La Commissione europea dovrebbe individuare "tutti gli strumenti disponibili per aiutare gli Stati membri a 
migliorare le condizioni detentive", garantendo il pieno rispetto dei diritti fondamentali. È quanto chiede 
l’eurodeputata del Pd Caterina Chinnici in una dichiarazione trasmessa alla Commissione e al Consiglio Ue e 
firmata insieme ad altri nove parlamentari di tre gruppi politici: Socialisti e Democratici, Popolari e Sinistra unitaria.
"La dichiarazione vuole evidenziare l’urgenza di evitare le conseguenze del grave sovraffollamento carcerario 
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riscontrato nella gran parte dei Paesi Ue, sottolineando i drammatici risvolti di questa situazione tra cui il rischio di 
suicidi, di trasmissione di malattie infettive e anche l’impossibilità per le amministrazioni penitenziarie di garantire 
adeguate condizioni di assistenza medica e psicologica ai carcerati", spiega Chinnici. La dichiarazione è stata firmata
 anche da Aldo Patriciello, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Isabella De Monte, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, 
Cecile Kyenge, Paolo De Castro e Miriam Dalli. 

Giustizia: l’ex ministro Conso; nessuno sconto alla mafia, ma il 41bis non è costituzionale
di Damiano Aliprandi
Il Garantista, 6 novembre 2014
"La mancata proroga di trecento decreti di 41bis ai boss di Cosa Nostra fu una mia scelta e io non sono mai stato al 
corrente di una trattativa fra lo Stato e la mafia". L’ex ministro della Giustizia Giovanni Conso, oggi 92 enne, 
ribadisce così in un’intervista al quotidiano la Repubblica la sua estraneità alla questione della presunta trattativa 
Stato-Mafia.
Chiamato in causa nel processo (e più volte anche da Marco Travaglio), Conso respinge con forza ogni dietrologia 
rispetto al suo comportamento: "Non ci fu alcun retroscena in quella scelta. Decisi io, perché così mi sembrava 
giusto. L’ho detto ai giudici e lo ripeto".
Il processo? Non segue nemmeno le udienze più importanti. "Sto facendo delle cure ho poco tempo. Non so nulla di 
quello che accade". Anche rispetto alla recente deposizione del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, 
assicura: "Non ho ricordi particolari sulla notte delle bombe di Roma e Milano, è passato tanto, troppo tempo". 
Giovanni Conso è considerato uno dei più grandi giuristi e ha ricevuto attestati di solidarietà dai suoi ex colleghi del 
mondo accademico.
L’alleggerimento del 41 Bis ai 334 detenuti, eseguito per ordine dell’allora ministro Conso, viene visto come un 
favore alla mafia. In realtà, i soggetti appartenenti a Cosa Nostra presenti in quell’elenco, il cui alleggerimento 
avrebbe potuto conseguire il gradimento dell’organizzazione criminale siciliana, erano circa una dozzina. Gli altri 
erano soggetti secondari, ed in stragrande maggioranza del tutto alieni a Cosa Nostra, e tra l’altro ben oltre la metà di
 quei 334 non erano neppure siciliani. Persino la commissione Antimafia ha già recepito questa circostanza, e ne ha 
dato pubblicamente atto.
Parole attente ed equilibrate nei suoi confronti sono da ritrovare nel libro di Pier Luigi Vigna In difesa della 
giustizia. Egli narra di come Conso, piuttosto di intavolare una trattativa con Riina e Provenzano, si sarebbe fatto 
volentieri crocifiggere. Vigna ritiene che Conso davvero si fosse posto il problema della legittimità costituzione del 
41bis.
La finalità riabilitativa della detenzione non può essere derogata, soppressa o sospesa nemmeno per esigenze di 
ordine e sicurezza. E sempre secondo Vigna, l’allora ministro e uomo di diritto come Conso, non poteva non tener 
presente questo: ritendendo di non poter risolvere come ministro questo problema anticostituzionale, aveva optato 
per non rinnovare quelle misure detentive. Si trattava in diversi casi peraltro di detenuti che non erano nemmeno alla
 prima applicazione del 41bis, ma in attesa della proroga sistematica biennale. Vigna continua dicendo che forse 
bisogna porsi delle domande sui depistaggi sulla strage di via d’Amelio, invece di fossilizzarsi sulla presunta 
trattativa. Ma questa è un’altra storia.

Giustizia: il gran business del vitto in carcere
di Gianluca Di Feo
L’Espresso, 5 novembre 2014
Per il cibo di ogni detenuto si spendono 3,90 euro al giorno: una somma che deve garantire tre pasti quotidiani. 
L’alimentazione dei carcerati costerà 390 milioni in quattro anni. Ma gli appalti top secret non tengono conto della 
diminuzione dei reclusi. Ecco il dossier della Corte dei Conti.
Lo Stato spende al massimo tre euro e 90 centesimi al giorno per i pasti dei detenuti. Una cifra che non lascia spazio 
alle illusioni sul vitto che l’amministrazione garantisce ai reclusi nelle prigioni italiane. Eppure alla luce del numero 
si persone custodite nei penitenziari, l’importo complessivo diventa impressionante: nei quattro anni dal luglio 2013 
allo stesso mese del 2017 il costo sarà di 390 milioni di euro.
A rivelarlo è la Corte dei Conti nel dossier appena reso noto sui contratti segretati. Sì, perché anche gli appalti per il 
cibo dei detenuti sono top secret e quindi seguono procedure diverse rispetto alle gare pubbliche. In realtà, grazie 
alla competizione al ribasso tra fornitori, il valore di quello che arriva nei piatti ogni giorno è addirittura inferiore: si 
va dai 3 euro e 77 centesimi del Piemonte ai 3,60 della Liguria ai 3,58 di Padova, il minimo assoluto.
Unica eccezione la Gorgona, l’isola toscana dove per i problemi di rifornimento via mare l’amministrazione è 
costretta ad aumentare il budget quotidiano fino a 4 euro e mezzo. La media nazionale si attesta sui 3,70 euro 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



quotidiani, che devono coprire le necessità alimentari dall’alba al tramonto.
Fin troppo facile fare un confronto con i prezzi correnti. Nel centro di Milano con la stessa somma si riesce a fare 
un’abbondante colazione del mattino: cappuccino e due brioche, lisce perché la farcitura farebbe saltare il 
preventivo. A Roma ci si potrebbe saziare con tre tramezzini. I menù promozionali "salva euro" di McDonald’s 
offrono un pasto di gran lunga più sostanzioso: si possono acquistare due cheese burger e una porzione di patatine 
fritte, anche se una dieta del genere ripetuta per anni potrebbe avere effetti deleteri per il fisico.
Forse uno dei tanti show televisivi dedicati alle competizioni tra chef potrebbe lanciare una puntata speciale: riuscire
 con 3,70 euro a riempire i piatti per un’intera giornata. Nessun detenuto riesce a sfamarsi con quello che offre lo 
Stato. Ed ecco che ricorrono all’extra vitto: alimenti da acquistare negli empori interni agli istituti, con prezzi in 
genere gonfiati. Un ottimo business per le aziende che li gestiscono e che sono le stesse incaricate della ristorazione: 
un meccanismo che sembra in qualche modo incentivare il risparmio sulle porzioni ufficiali, per incentivare lo 
shopping parallelo.
Un’altra riflessione nasce dal confronto tra la spesa per il cibo e il costo complessivo a carico dello Stato per ogni 
giorno di detenzione: i dati ufficiali dell’amministrazione penitenziaria sostengono che si tratti di 124 euro 
quotidiani. Tolti i pasti, si tratta di 121 euro, destinati alle strutture di custodia, al personale di vigilanza, 
all’assistenza medica e alla burocrazia e alla rieducazione. Una voce, quest’ultima, che resta trascurata nonostante la 
nostra Costituzione la indichi come la funzione principale del carcere. L’alimentazione di un’omicida condannato a 
30 anni viene a costare 40.515 euro, mentre la collettività spenderà un milione e 325 mila euro per gli altri costi della
 pena che deve scontare: due numeri che statisticamente dimostrano l’inefficienza del nostro sistema.
Le tabelle della magistratura contabile hanno però alcuni aspetti singolari. Uno su tutti: il numero dei reclusi viene 
considerato stabile. Nel secondo semestre 2013 vengono calcolati 12 milioni di giorni/presenza il che equivale a 
circa 65 mila detenuti da sfamare. Lo stesso accade per gli anni successivi, incluso il 2017.
Ma oggi in cella ci sono "soltanto" 54 mila persone, seppure richiuse negli spazi previsti per 49 mila. E la 
differenza? Dove vanno a finire i pasti già pagati dallo Stato?
Certo, gli appalti vengono programmati sul lungo termine e non si può improvvisare una ristorazione di massa. Ma 
le variazioni nella popolazione carceraria sono sempre state sensibili. Negli ultimi mesi le prigioni si sono svuotate 
parecchio: da aprile a ottobre si contano cinquemila detenuti in meno, per effetto della sentenza della Consulta sulla 
legge Giovanardi-Fini che ha fatto tornare in libertà tanti piccoli spacciatori e per una intensificazione delle misure 
alternative al carcere.
Anche nel dicembre 2013, all’inizio dei contratti firmati del ministero della Giustizia, i reclusi erano 62.500, con una
 situazione di sovraffollamento pesantissima: 2.500 in meno dal numero indicato negli accordi per le forniture. Se la 
tendenza rimanesse invariata, per i prossimi due anni lo Stato continuerebbe a garantire pasti a 11 mila detenuti 
fantasma: quasi 30 milioni di euro buttati via.
La Corte dei Conti scrive che i Provveditorati, da cui dipendono gli istituti di pena di una regione, possono stipulare 
uno o più contratti successivi, nell’ambito dei quattro anni, "tenendo conto delle variazioni medie della popolazione 
carceraria". C’è da augurarsi che lo facciano. La segretezza imposta su queste forniture impedisce il controllo, 
affidato alla sola magistratura contabile. Una riservatezza che nasce "dall’incidenza (della ristorazione ndr) 
sull’intera attività svolta all’interno dei penitenziari. Tanto da potere generare ripercussioni negative sull’ordine e la 
sicurezza, sia in ragione della particolarità dei luoghi (locali posti all’interno della struttura penitenziaria) dove trova 
esecuzione l’attività, sia dei destinatari del servizio".
La necessità di gestire gli appalti nella massima sicurezza è indubbia, con il controllo sul personale addetto alle 
cucine per "limitare il veicolamento di oggetti illeciti o non consentiti tra la popolazione detenuta nonché il rischio di
 collegamenti con la criminalità organizzata". Ma siamo certi che tutti i 205 istituti penitenziari debbano essere 
sottoposti a un regime così rigido? Non è possibile che in una parte di essi, dove si trovano persone meno 
"pericolose" almeno le forniture di pasti possano essere gestite con più trasparenza?

Danimarca: la migliore arma contro la recidiva? i figli
di Gabriella Meroni
Vita, 4 novembre 2014
Il governo danese vara un piano quadriennale per favorire i contatti tra detenuti e figli minori, con lo scopo di 
abbattere il tasso di recidiva. Prevista la copertura del costi di viaggio, case famiglia per ricucire i rapporti, corsi di 
sostegno alla genitorialità.
Un detenuto privato dell’affetto dei figli durante la carcerazione ha maggiori probabilità di tornare a delinquere una 
volta rilasciato. È quanto dimostrano diverse ricerche, sui cui risultati si sono basati in Danimarca per varare un 
piano quadriennale che consentirà ai detenuti con figli di rimanere in contatto con loro. Per l’attuazione del progetto 
sono stati stanziati oltre 24 milioni di corone (circa 3,2 milioni di euro).
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Numeri piccoli (visto che il 40% dei detenuti danesi ha figli minori, lassù si dovranno occupare "solo" di 4500 
bambini) ma intuizione interessante, quella danese, che prende atto del fatto che spesso per vergogna i ragazzi 
rompono i legami con mamma e papà quando finiscono dietro le sbarre. E ricucire i traumi familiari è la via maestra,
 dicono gli esperti, per evitare che i condannati, dopo aver scontato la pena, ricadano in tentazione.
"I bambini sono spesso quelli che soffrono di più quando mamma o papà è in prigione", ha dichiarato il ministro 
della Giustizia Mette Frederiksen, "e un buon contatto durante la prigionia non può che contribuire ad attenuare la 
perdita, e contribuire a garantire che la madre o il padre non finiscano di nuovo dalla parte sbagliata della legge. 
Sono quindi lieto che sia stato deciso di destinare questi fondi a noi per aiutare i bambini dei detenuti e le loro 
famiglie".
Nel dettaglio, il governo di Copenaghen coprirà i costi di trasporto per i figli dei detenuti durante le visite nei centri 
di detenzione e nelle carceri; costruirà case-famiglia "temporanee" da 5-6 posti in cui sarà offerto sostegno educativo
 per genitori e bambini prima del loro rilascio; varerà programmi di sostegno alla genitorialità per detenuti con figli 
sia durante che dopo la detenzione. 

Giustizia: a quando il reato di tortura?
di Salvatore Scuto
Il Garantista, 4 novembre 2014
Le parole che non avremmo mai voluto ascoltare le ha pronunziate, commentando la sentenza di assoluzione dei 
medici condannati in primo grado per la morte di Stefano Cucchi, il Segretario generale del Sap, uno dei Sindacati 
che rappresentano la Polizia. Per questo zelante funzionario dello Stato, Stefano Cucchi, in fondo, è morto a causa 
della sua vita dissoluta, abusando di alcol e di droga.
Parole gravide di una sorda e strisciante violenza, che le pone al riparo da ogni umana pietà e comprensione e che 
con arroganza tentano di nascondere i fatti che pur quel processo ha accertato ovvero i segni delle percosse, le 
fratture, il calo ponderale che il corpo di Stefano Cucchi presentava quando la sua cella venne finalmente aperta. 
Sono le parole del custode che non esita a scagliarsi contro chi aveva il dovere di proteggere e curare, e lo fa una 
volta scampato alla responsabilità per la sua morte.
Nel silenzio assordante delle istituzioni penitenziarie, della politica e dell’Esecutivo, lo Stato parla senza equivoci 
per bocca di un sindacalista, che così rappresenta con quale consapevolezza del proprio ruolo svolge la delicata 
funzione di custodia. Uno Stato che, nel momento in cui priva un suo cittadino del bene prezioso della libertà, non è 
in grado di proteggerne l’integrità fisica e la salute, così marcando indelebilmente il basso livello di civiltà che lo 
contraddistingue. Piaccia o no, al di là del processo e del suo stesso esito, con la morte di Stefano Cucchi muore quel
 sistema di regole, scritte e non, che ci ostiniamo a chiamare stato di diritto e che sono destinate a regolare la 
convivenza civile.
Le regole su cui si dovrebbe fondare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e che dovrebbero consentire ad ogni 
familiare di un recluso di soffrire per la privazione della sua libertà senza dover nutrire timori per la sua incolumità. 
Così non è per il nostro Paese, così non è per la nostra società che si ostina a non volgere il proprio sguardo verso il 
carcere e le sue abiezioni, quasi sottomessa dal timore di vederne riflessa, come in uno specchio, la propria 
immagine.
Nel silenzio e nella totale assenza di ogni iniziativa da parte dello Stato si continua così a scaricare il peso di un 
simile drammatico problema sul processo penale, stravolgendone la funzione e le finalità. Ma cosa si è fatto dopo la 
morte di Stefano per affrontare il problema costituito dalla tutela dell’incolumità di ogni persona privata della sua 
libertà per iniziativa delle forze di Polizia o su ordine dell’Autorità Giudiziaria? Cosa si è fatto per rendere più 
efficace la medicina penitenziaria? Domande che restano senza risposta mentre il processo per l’accertamento delle 
ipotizzate responsabilità per la morte di Stefano Cucchi consuma le sue dinamiche e si conclude con una fisiologica 
sentenza di assoluzione che subirà il vaglio del giudizio di legittimità.
Un esito questo che va salvaguardato da ogni polemica, che non va né difeso né posto alla berlina: va semplicemente
 rispettato. Difficile, ma non impossibile, è lo sforzo teso a trovare un punto di equilibrio tra la domanda di giustizia 
che il caso Cucchi pone direttamente alle istituzioni repubblicane, al Parlamento ed all’Esecutivo, e la domanda di 
giustizia che è stata oggetto dell’esercizio della funzione giurisdizionale.
L’assoluzione degli imputati di quel processo non può e non deve cancellare le gravi responsabilità che lo Stato, in 
tutte le sue articolazioni direttamente coinvolte, ha in questa drammatica vicenda. Quella sentenza ha risposto al 
quesito se gli imputati, secondo la prospettazione accusatoria, fossero responsabili della morte di Stefano Cucchi.
Ed ha dato una risposta secondo le regole del processo e nel rispetto delle garanzie difensive; una risposta che, come 
detto, sarà sottoposta al vaglio del giudizio di legittimità secondo lo schema del sistema processuale vigente. La 
sentenza della Corte di assise d’appello di Roma, però, ha l’effetto di rimarcare, rendendole più evidenti ed attuali, le
 molteplici responsabilità segnate dall’imbarazzante assenza della politica e delle istituzioni.
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Cosa aspetta, infatti, il Parlamento ad introdurre nell’ordinamento italiano il reato di tortura? Qual è l’inconfessabile 
motivo che determina tale timidezza del Legislatore nonostante la Convenzione Onu del 1984, ratificata dall’Italia 
nel 2002, e lo stesso precetto della nostra Carta costituzionale secondo cui è punita ogni violenza fisica e morale 
sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà?
Non è peregrina l’ipotesi secondo cui il processo per l’accertamento delle responsabilità per la morte di Stefano 
Cucchi avrebbe potuto avere esiti diversi se il reato di tortura fosse stato introdotto, così assegnando alla domanda di
 giustizia dei familiari di Stefano un respiro processuale più adeguato.
Ed ancora. Sono proprio sicure le istituzioni interessate, stando a quanto si sente affermare in più sedi, che 
l’emergenza carcere sia superata grazie ai deboli interventi con cui si è fatto fronte al severo richiamo della Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo? Questi sono gli interrogativi ai quali la politica e le istituzioni sono chiamate a dare 
con urgenza risposte adeguate e convincenti, così rispondendo alla domanda di giustizia che il dramma di Stefano 
Cucchi ha posto e che è rimasta ancora senza risposta. Il processo penale, così, potrà assolvere la funzione che gli è 
più propria al riparo da ogni polemica.

Giustizia: il carcere preventivo? è soltanto una pena occulta accollata fuori dalla legalità
di Massimo Krogh
Libero, 4 novembre 2014
Un quotidiano napoletano giorni fa ha pubblicato la notizia che il Papa, parlando in un incontro con i giuristi della 
giustizia italiana, ha fra l’altro definito la carcerazione preventiva una "illecita pena occulta che va oltre la patina 
della legalità".
È quasi commovente sentire dalla voce più alta della Chiesa una verità terrena così puntuale. Non a caso Francesco è
 un gesuita, l’ordine di cui sono note le aspirazioni culturali, ed anche democratiche. La Compagnia di Gesù ha 
sempre mirato ad un Chiesa fatta di piccole comunità autonome al posto di una Chiesa gerarchica. La cosiddetta 
Chiesa del popolo, la quale, anziché gli scopi ultraterreni della chiesa tradizionale, ha sempre perseguito 
l’uguaglianza e la liberazione dei popoli dalle ingiustizie sociali. Riprendo questa osservazione del Pontefice perché 
è assolutamente esatto ciò che lo stesso dice ed è assolutamente spiacevole che avvenga. Purtroppo avviene.
La carcerazione preventiva (cautelare nel linguaggio dei codici), se applicata come anticipazione della pena, offende 
sia il principio di uguaglianza, trattando tutti gli indagati indistintamente come presunti colpevoli, sia il principio 
della libertà personale, che viene privata in modo illegittimo.
Per chiarezza, è opportuno sapere cosa sia la carcerazione preventiva o cautelare secondo il codice e cosa è divenuta 
nell’applicazione concreta. L’articolo 273 del codice di procedura penale stabilisce che nessuno può essere 
sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistano gravi indizi di colpevolezza.
Per il successivo articolo 274, la misura deve essere emessa se sussista la pericolosità sociale, vale a dire un pericolo 
di inquinamento delle prove o un pericolo di fuga o un pericolo di reiterazione di reati della stessa indole. La 
statuizione normativa pare piuttosto chiara. I gravi indizi di colpevolezza rimuovono la presunzione costituzionale 
d’innocenza, e per altro verso la pericolosità sociale del soggetto impone la custodia preventiva come tutela della 
collettività.
Nella pratica giudiziaria troppe volte le cose non vanno così. Accade che il pubblico ministero formuli un’ipotesi di 
accusa, che non dirado può rivelarsi un teorema, e dopo un esame dei presupposti e delle condizioni reso frettoloso 
dalla ritenuta gravità dei fatti, cattura come persona pericolosa il soggetto indagato.
In tali casi, stante la carenza di approfondimento sulle condizioni e sui presupposti per la imposizione o per il 
mantenimento dello stato di custodia, questa si traduce nell’anticipazione di una pena che potrebbe non arrivare nel 
fumo dei tempi in cui si perde il nostro processo penale. È questo il disfacimento della giustizia nel nostro Paese.
Direi che sia legittimo il sospetto che tale uso improprio della carcerazione discenda anche dalla consapevolezza 
degli stessi magistrati della inapplicabilità della pena vera e propria, quale riflesso delle disfunzioni della giustizia. 
Come a dire, il reo si faccia almeno un po’ di carcere.
Come dice Francesco nelle sue prodigiose intuizioni, ciò è qualcosa che "va oltre la patina della legalità".

Giustizia: i super-pm non aiutano… i troppi poteri dei magistrati "svuotano" le indagini
di Giovanni Maria Jacobazzi
Il Garantista, 4 novembre 2014
Il livello di professionalità delle nostre forze di polizia è notevolmente cresciuto in pochi anni. Un esempio? Fino al 
1996 per diventare sottufficiale dei carabinieri, il ruolo portante dell’Arma, era sufficiente possedere il diploma di 
scuola media inferiore.
Ora i novelli marescialli sono tutti laureati in Scienza della Sicurezza e il corso dura un anno in più. È innegabile un 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



cambio radicale dei programmi di studio. Nuove materie pratiche e teoriche, grande attenzione alle metodologie 
investigative, maggiore selezione all’ingresso.
Il rovescio della medaglia di questa positiva e radicale modifica dei piani formativi è l’aspetto, per cosi dire, 
"pratico" della professionalità acquisita. Negli ultimi anni alcuni efferati omicidi hanno catalizzato l’opinione 
pubblica. Penso a quello di Chiara Poggi, a quello di Meridith o a quello di Ya-ra. Delitti il cui comune 
denominatore è il non essere riusciti, ad anni di distanza, a dare un nome all’assassino. A fronte di indagini lunghe e 
costose. Solo per Yara sono stati spesi oltre 3 milioni di euro in kit per analisi del Dna. 
ual è il file rouge che lega i tre omicidi che ho elencato? Le indagini fatte male. Che costringono poi in dibattimento 
il giudicante a "tamponare" sopralluoghi spannometrici, sviste clamorose, testimonianze importanti incredibilmente 
trascurate. In una parola a disporre nuove indagini. E ciò, a distanza di anni, quando le prove sono ormai evaporate e
 i ricordi lontani. Nel caso Garlasco, supplementi di perizie tecniche disposte in appello.
Una riflessione sul perché, a fronte di una accresciuta professionalità teorica delle forze di polizia e a una evoluzione
 dei sistemi d’indagine difficilmente immaginabile solo qualche anno fa, non siano seguiti risultati investigativi 
degni di nota, credo sia doverosa.
Provo ad azzardare una risposta. L’attuale codice di procedura penale - pessimo, una per tutte: è fittizia la parità fra 
accusa e difesa - accentra un potere incredibile sul pubblico ministero, il vero ras dell’intero sistema giustizia del 
Paese. È lui che dispone della polizia giudiziaria, che coordina le indagini, che decide quale indagine debba avere 
(alla faccia dell’obbligatorietà dell’azione penale) una "corsia preferenziale".
Il ruolo della polizia giudiziaria è diventato talmente marginale da essere di fatto ininfluente nelle scelte di politica 
criminale. L’attività della polizia giudiziaria si limita sostanzialmente a riferire "senza ritardo" la notizia criminis di 
cui è venuta a conoscenza. Dopodiché ogni ulteriore passo spetta al pubblico ministero.
Tenere l’indagine "in sonno", procedere a una rapida iscrizione delegando le attività conseguenti, decidere di 
archiviare direttamente senza neppure passare dal vaglio di un giudice. Ovvero il mitico caso delle iscrizioni al 
registro modello 45. Il registro dei fatti, a giudizio insindacabile del procuratore della Repubblica, non costituenti 
notizia di reato. Di fatto un grosso cestino per episodi più o meno scomodi. Che è meglio non approfondire. Non si 
sa mai.
La polizia giudiziaria, in questo quadro molto contingentato, si è rifugiata in due grossi gusci protettivi: 
l’intercettazione telefonica e l’indagine scientifica. Tralascio il ricorso ai collaboratori di giustizia. Un capitolo, nei 
fatti, ormai chiuso. Da vent’anni è sistematico il ricorso all’ascolto di conversazioni o all’analisi del Dna. Il caso 
delle intercettazioni telefoniche è emblematico: quello che il codice di procedura penale prevedeva come strumento 
investigativo "eccezionale" è diventato da mezzo dì ricerca della prova a mezzo di prova tout-court.
Il sistema, comunque, è semplice. E alla fine soddisfa tutti. I magistrati che non hanno interlocutore e giocano la loro
 partita da soli; la polizia giudiziaria che, a parte qualche rara eccezione, è ben contenta di aver sostanzialmente 
appaltato la propria autonomia alla magistratura. Porsi al riparo dell’ombrello della Procura è un grande vantaggio.
Non si rischia, qualsiasi cosa succeda si può sempre dire "è il magistrato che ha delegato". In una Repubblica 
fondata sull’avviso di garanzia non è poco. Anche perché fare indagini tradizionali costa maggior fatica ed impegno:
 ascoltare le vite degli altri è più facile. Il caso della trattativa Stato-mafia è emblematico: cosa viene contestato agli 
investigatori del Ros? L’aver tenuto sostanzialmente all’oscuro la Procura di Palermo della loro attività.
Non è facile uscire da questo meccanismo. Soluzione? Copiare il sistema dei Paesi di common law dove le indagini 
sono svolte autonomamente dalla polizia, che poi trasmette gli elementi raccolti al pubblico ministero affinché 
decida, sulla base degli stessi, se esercitare o meno l’azione penale. Il pubblico ministero ha anche compiti di 
consulenza nei confronti della polizia ma, in generale, non ha poteri di direzione sulla stessa. Un sistema questo che, 
forse, garantirebbe un maggiori risultati.

Giustizia: non è il processo d’appello la causa di tutti i mali
di Stefano Pellegrini (Presidente della Camera Penale Regionale Ligure)
Secolo XIX, 4 novembre 2014
Sul Secolo XIX di sabato 1 novembre è stato ospitato un articolo del dottor Michele Marchesiello, titolato 
"Condannati all’appello" in cui, prendendo lo spunto dalla vicenda giudiziaria relativa alla tragedia del giovane 
Stefano Cucchi, l’autorevole ex magistrato e opinionista attribuisce all’istituto dell’appello la causa di una serie di 
mali che affliggono la giurisdizione e che, a suo dire, giustificherebbero un senso di sfiducia nella giustizia da parte 
dei cittadini. Si tratta di affermazioni molto gravi per due ordini di ragioni:
1) la riproposizione di una certa idea di riforma del processo penale - che vede nel sacrificio delle garanzie del 
cittadino sottoposto a procedimento penale la via più facile e meno dispendiosa per velocizzare la generalità dei 
processi - nell’ambito dei commenti ad una particolare vicenda giudiziaria che, allo stato, registra la comprensibile 
insoddisfazione dei familiari della vittima e dell’opinione pubblica, per non essere state ancora accertate 
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all’indomani della sentenza d’appello le responsabilità personali, per la morte di una persona che si trovava in 
regime di privazione della libertà personale. Affidata all’apparato dello Stato e, più in generale, a istituzioni 
pubbliche che ne avrebbero dovuto garantire l’incolumità e il rispetto dei diritti fondamentali;
2) il "depistaggio" di questa stessa opinione pubblica sulle cause dell’inefficienza del sistema giudiziario italiano, 
per poi individuare e presentare il rimedio dell’ abolizione dell’appello o della sua trasformazione "in un evento 
processuale del tutto eccezionale", non considerando che la rapidità - che sovente è indice di sommarietà- del 
giudizio è quasi sempre inversamente proporzionale alla qualità del risultato decisorio e, quindi, della sentenza.
Il rischio della deresponsabilizzazione del giudice di primo grado, paventato dal dottor Marchesiello, cederebbe, 
pertanto, il posto a quello, ben più grave, della pronuncia di una decisione non adeguatamente ponderata e non 
emendabile. È ormai un dato statistico consolidato e considerato anche dai tecnici e dai giuristi delle commissioni 
che si occupano del progetto di riforma del processo penale, che l’allungamento dei tempi necessari per la 
definizione del processo stesso si registra nella fase inquirente e non in quella giudicante; mentre i ritardi nella 
celebrazione di quest’ultima - sempre con il conforto di indagini statistiche - dipendono, per la maggior parte, non 
dai tatticismi delle difese, ma da vizi di notifica degli atti del procedimento o da omesse o errate citazioni dei 
testimoni della pubblica accusa, se non a causa del mutamento della persona del giudice durante lo svolgimento del 
processo.
Insomma, ancora una volta assistiamo al tentativo surrettizio di confondere i piani del ragionamento intorno alle 
cause delle disfunzioni della giustizia: un conto è l’analisi delle criticità e dei possibili rimedi all’interno delle fasi 
del procedimento e dei singoli gradi di giudizio; altro è svilire o eliminare tout court dal sistema della giurisdizione 
una garanzia del cittadino, privandolo della possibilità di denunciare un errore di fatto o di diritto - eventualmente 
intervenuto nel primo grado di giudizio - davanti a una Corte superiore.
È bene ricordare, infatti, che l’eventuale scrutinio della Corte di Cassazione, davanti alla quale è impugnabile 
qualsiasi provvedimento giurisdizionale, riguarda solo vizi di legittimità o di motivazione della decisione ma non si 
estende, per disposizione di legge, alla rivalutazione e all’apprezzamento dei fatti.
Singolare, peraltro, che l’istituto dell’appello venga sempre messo sotto accusa in occasione della pronuncia di 
sentenze di assoluzione e quasi mai nei casi contrari (che pure non mancano, anche nel nostro distretto), quando una 
condanna pronunciata in riforma di una sentenza assolutoria dovrebbe giustificare ben maggiori interrogativi e 
perplessità alla luce della regola costituzionale sul giusto processo; per cui il ragionevole dubbio (e tale dovrebbe 
essere quello indotto da un precedente giudizio di non colpevolezza) è incompatibile con l’affermazione della 
responsabilità penale.
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Giustizia: quanto valgono 22 anni in carcere da innocente?
di Nicola Biondo
Il Fatto Quotidiano, 2 novembre 2014
Caso Alkamar. Il 5 novembre Giuseppe Gulotta ritornerà in un tribunale per il risarcimento.
Un segreto di Stato ha fottuto la vita a un uomo. Lo ha torturato per fargli sputare una falsa verità. Lo ha trasformato 
in un capro espiatorio. Lo ha costretto a vivere per trentasei anni con il marchio del mostro e per ventidue in una 
cella.
Giuseppe Gulotta ne aveva diciotto quando è stato macellato per proteggere qualcosa di indicibile, una strage di 
carabinieri in Sicilia ad Alcamo Marina in provincia di Trapani. Oggi ne ha cinquantasette. Il 5 novembre lo Stato 
che lo ha prima condannato e 36 anni dopo assolto proverà a guardarlo in faccia, per valutare - se è possibile - 
quanto vale una vita triturata da un segreto di Stato. Giuseppe ha bevuto la cicuta che la giustizia italiana gli ha 
imposto, non è scappato all’estero, ha aspettato una vita per ritornare a vivere. È la storia perfetta per un noir.
Una scena del delitto contraffatta, i falsi colpevoli da dare in pasto all’opinione pubblica, il movente che deve 
rimanere nascosto. Da semplice muratore di provincia è diventato una delle tante vittime della lunga trattativa tra 
Stato e poteri criminali, mafia ed eversione. Gennaio 1976. Due carabinieri vengono uccisi in una caserma chiamata 
Alkamar. Dopo settimane di inutili rastrellamenti - in cui finisce anche Peppino Impastato - un ragazzo con evidenti 
problemi psichici viene fermato con una pistola. La Sicilia diventa così Guantánamo.
Un branco di lupi in divisa capitanato dal colonnello Giuseppe Russo fa vomitare fuori - con pestaggi, minacce, finte
 esecuzioni, scariche elettriche ai testicoli, acqua e sale in gola, - la verità sulla strage a quattro ragazzini, di cui due 
minorenni, e tra questi Gulotta. Caso chiuso.
Un anno dopo Russo viene ucciso da Cosa nostra e diventa un’icona dell’antimafia. Anche qui la verità, come quella
 su Alkamar, non deve essere svelata. La sua squadra, la stessa di Alcamo, ripete lo scempio: a finire dentro, dopo 
indicibili sevizie, sono tre pastori analfabeti. Sedici anni dopo saranno dichiarati innocenti.
Perché? Alkamar - il segreto di Stato che fotte Gulotta e altri tre innocenti - è una terra di confine, incredibile 
voragine in cui le divise di mafia e Stato, di buoni e cattivi, diventano irriconoscibili. Intorno a essa muoiono 
giornalisti come Mario Francese - che prova a ricostruire non solo gli affari dei corleonesi ma anche gli aspetti più 
controversi della figura di Russo - come Rostagno alla ricerca dei segreti di Stato in terra trapanese e muore 
Impastato.
Alkamar ricostruisce la storia di un manipolo in divisa che in nome dello Stato falcia chiunque osi avvicinarsi ai 
confini tra mafia e Stato. Sono le gesta di Russo - torturatore di ragazzini e secondo svariate testimonianze mai 
smentite in rapporti con gli esattori mafiosi Salvo e con il boss di Cinisi Badalamenti, usati come confidenti - quelle 
del suo fido maresciallo Scibilia, autore delle torture di Alcamo, finito poi nel Ros che tratta con Vito Ciancimino.
Quelle di Antonio Subranni il successore di Russo oggi sotto processo per la trattativa con i boss nell’estate del 1992
 che definì Impastato "terrorista". Alkamar ha inghiottito vite e verità. Nemmeno la disclosure voluta da Renzi sui 
documenti dei Servizi riesce a bucare quel segreto. La Cassazione ha stabilito che i processi agli innocenti di 
Alkamar sono stati viziati non da un errore giudiziario ma da una frode processuale.
I carabinieri hanno inventato prove, ne hanno nascoste altre, e i giudici ci sono cascati. Cosa dovevano proteggere? 
Alcuni dei torturatori sono ancora vivi e impuniti: in Italia è possibile senza i reati di depistaggio e tortura. Oggi 
Gulotta, vittima dei metodi mafiosi di uomini di Stato, aspetta l’ennesimo verdetto della sua vita. Lo fa in silenzio.
Come il silenzio che le istituzioni gli hanno riservato dopo l’assoluzione e 22 anni di carcere da innocente. Nessuno 
lo ha mai chiamato, nessuno gli ha mai chiesto scusa. Nessuno è Stato. Amen. 

Giustizia: ergastolo e Opg... il silenzio degli indecenti
di Francesco Lai (Componente della Giunta dell’Unione Camere penali)
Il Garantista, 2 novembre 2014
Alcuni giorni fa, dalle colonne de "La Stampa", Massimo Gramellini segnalava l’assoluto disinteresse, 
metaforicamente descritto come il "buco nero dell’indifferenza", nel quale era caduto l’alto monito di Papa 
Francesco che, nel corso di un incontro con i rappresentanti dell’Associazione Internazionale di Diritto Penale, 
aveva assimilato l’ergastolo ad una "pena di morte nascosta", antitetica al rispetto della dignità umana che deve 
essere riconosciuto ed assicurato ad ogni essere umano, anche a colui che, avendo errato, sia stato privato di uno dei 
suoi beni fondamentali, la libertà.
A mio parere, più che di indifferenza rispetto al richiamo rivolto dalla massima guida spirituale, potrebbe più 
propriamente parlarsi di "consapevole silenzio" da parte delle forze politiche titolari del potere legislativo ed 
esecutivo le quali, affannate nella quotidiana ricerca del consenso elettorale rimangono volutamente inerti e silenti 
perché, se da un lato sarebbe per loro controproducente criticare l’intervento del Pontefice, così pure lo sarebbe 
accoglierlo con favore, considerato che la grande maggioranza della pubblica opinione vede ancora la pena perpetua 
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come una delle maggiori forme di sicura tutela per la propria incolumità e sicurezza
 E questo accade perché nella percezione comune prevale ancora forte l’idea della pena come strumento di 
repressione e retribuzione, di esclusione del reo dal tessuto sociale e non, come dovrebbe, di un suo graduale e 
meditato reinserimento. Una sorta di vendetta mascherata.
La politica è ben consapevole di questo ed è molto più incline a rivolgere un corale (e strumentale) plauso al 
Pontefice su temi come quelli della comunione ai divorziati ed agli omosessuali o della tutela di chi è senza lavoro, 
certamente molto più idonei a catturare il nonsenso di una buona parte del corpo elettorale perché ritenuti l’icona di 
uno Stato moderno e civile, che pone al centro l’individuo e ne tutela la dignità.
Se tutto questo è assolutamente vero e condivisibile mi chiedo, però, se possa dirsi davvero democratico e libero uno
 Stato in cui la politica agisce più sull’onda emotiva determinata da chi urla "buttate via la chiave" piuttosto che 
coltivare una vera e propria opera di recupero dei propri consociati che, in una parte del loro vissuto, hanno 
sbagliato, perché non guardare al modello norvegese, dove non esiste la pena di morte come negli Stati Uniti e dove 
non esiste l’ergastolo, la morte civile, come in Italia? perché non dire, dati alla mano, che in Italia i reati puniti con la
 pena dell’ergastolo non sono diminuiti nel corso degli anni? Immagino che di questo ne sia consapevole anche il 
Procuratore Nazionale Antimafia quando, a commento dell’appello del Santo Padre, auspicava che il "fine pena mai"
 non venisse cancellato dal nostro ordinamento. E questo, purtroppo, non è tutto.
Il consapevole silenzio della politica non avvolge, difatti, solo la questione dell’ergastolo e della sua abolizione. 
Esso si ripercuote, con conseguenze ancor più tristi, anche sul tema degli ospedali psichiatrici giudiziari e della loro 
chiusura, che viene rimandata di anno in anno. È di appena tre giorni fa la notizia della relazione sul programma di 
superamento degli Opg trasmessa dai Ministri della Salute Beatrice Lorenzin e dal Ministro della Giustizia, Andrea 
Orlando dalla quale si apprende che, allo stato, "appare irrealistica" che possa addivenirsi alla chiusura degli 
ospedali psichiatrici giudiziari entro la data del 31 marzo 2015. Anche in questo caso, sono rimasti tristemente 
inascoltati gli alti richiami rivolti sia dal Santo Padre che dal Presidente della Re-
pubblica i quali auspicavano che si procedesse nel più breve tempo possibile alla chiusura degli OPG, luoghi in cui 
la reclusione è una forma di tortura e dove gli internati si trovano a scontare veri e propri "ergastoli bianchi", Di 
fatto, il Governo ha ammesso che poco o nulla in questi mesi è stato fatto dallo Regioni per realizzare le nuove 
strutture (Rems) che garantissero ai malati psichiatrici una degenza nel pieno rispetto della loro dignità, secondo 
quanto stabilito sia dal decreto legge di proroga che dalla risoluzione approvata dalla Commissione Igiene e Sanità.
Di fatto, aggiungo, la tutela della salute e della dignità umana rimangono vittime degli inaccettabili ed inammissibili 
ritardi della politica. E del suo consapevole silenzio. La chiusura di queste strutture che fanno scivolare nell’oblio 
chi ne viene recluso non può essere ulteriormente differita. "Si va in manicomio per imparare a morire". Così 
scriveva la grande Alda Merini. Una frase che i nostri politici, tutti, dovrebbero imprimere nella loro mente. Anche 
se, a quanto è dato vedere, preferiscono rifugiarsi nel più comodo e consapevole silenzio. Il silenzio degli indecenti.

Intervista a Luigi Manconi: un macigno sulla speranza di avere giustizia
di Francesco Lo Dico
Il Garantista, 1 novembre 2014
"Stefano è stato in 12 luoghi dello Stato: carcere, pronto soccorso, ospedale. ha incontrato più di 100 persone. non 
una di queste ha impedito che morisse".
"È cosa certa che dopo l’arresto Cucchi subì violenze e che la sua morte era collegata alla privazione della libertà. 
Ma dev’essere detto con chiarezza che nella migliore delle ipotesi Stefano è stato lasciato morire. Ed è altrettanto 
certo che è morto perché vittima di un sistema carcerario malato. Un sistema che produce angoscia ed orrore ogni 
giorno. E che finisce sempre allo stesso modo; con la morte". Il senatore del Pd. Luigi Manconi, commenta così la 
sentenza sul caso Cucchi.
Il 15 ottobre 2009 Stefano Cucchi mette piede in caserma. Il 22 ottobre 2009 esce morto dall’ospedale Pertini di 
Roma. Morto. O meglio selvaggiamente ammazzato. Il suo corpo martoriato, ridotto a un grumo di sangue, 
striminzito fino a 37 chilogrammi di peso, sette chili in meno in una settimana, presenta nell’ordine, messe a referto, 
lesioni ed ecchimosi alle gambe, frattura della mascella, ecchimosi all’addome, emorragia alla vescica, emorragia al 
torace, due fratture alla colonna vertebrale.
Oggi, 31 ottobre 2014 la giustizia esercitata nel suo nome, ha detto però al popolo italiano che Stefano Cucchi è 
semplicemente morto. Morto come si muore per caso. Sono stati tutti assolti. Non è stato nessuno a picchiarlo, non è
 stato nessuno a massacrare il suo corpo con ferocia inaudita, non è stato nessuno a lasciarlo morire, a non nutrirlo, a 
ignorarne l’angoscia e la sofferenza. Ma oggi, 31 ottobre 2014, lo Stato italiano non ci ha detto soltanto che Cucchi è
 morto, che non l’ha fatto morire, che non l’ha ammazzato nessuno.
Lo Stato italiano ci ha detto che sono condannate a morire le speranze di chi da anni lotta per avere giustizia. Le 
speranze di sapere chi ha lasciato morire, chi ha ammazzato gli altri Stefano Cucchi vittime di un sistema giudiziario
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 malato che consente, e forse copre la morte e l’assassinio.
"È inconfutabile - disse il senatore Manconi a suo tempo - che, una volta giunto nel reparto detenuti dell’ospedale 
Pertini, Stefano Cucchi non abbia ricevuto assistenza e cure adeguate e tantomeno quella sollecitudine che avrebbe 
imposto, anche solo sotto il profilo deontologico, di avvertire i familiari e di tenerli al corrente dello stato di salute 
del giovane: al punto che non è stato nemmeno possibile per i parenti incontrare i sanitari o ricevere informazioni da 
loro". E ci chiediamo che cosa pensa oggi di questa sentenza, proprio lui che dal primo minuto di quel 15 ottobre 
2009, offrì ascolto e collaborazione continua ai familiari di Cucchi. Che da quel giorno, per cinque anni di fila, è 
stato loro accanto confidando che fosse fatta giustizia, forse sussurrando loro parole di speranza in un abisso di 
sconforto

Senatore Manconi, oggi la sentenza di appello ci ha detto che Stefano Cucchi è semplicemente morto. Non è colpa di
 nessuno. Come vive questa sentenza?
Io e i miei collaboratori viviamo dopo anni di lavoro e di vicinanza a Ilaria, sorella di Stefano, momenti di profonda 
angoscia. Vorrei poter distinguere tra piano politico e personale, ma in questo caso i piani si sovrappongono. Il 
paradosso logico di questa sentenza è evidente. In primo grado si stabilì che Cucchi morì per incuria dei medici a 
causa di un ricovero provocato da un pestaggio. Oggi si dice quindi che non ci fu incuria né pestaggio.

Perché Stefano Cucchi è morto quindi?
Già la sentenza di primo grado lasciò tutti profondamente insoddisfatti perché si prendeva atto che ai danni di 
Stefano fosse avvenuto un pestaggio. Era stato accertato che dopo l’arresto Cucchi aveva subito violenze. Era stato 
stabilito che la morte di Stefano Cucchi era collegata alla privazione della sua libertà, e agli abusi che erano maturati
 nel corso di quella deprivazione

Ma ora di tutto questo non resta traccia: morì per caso.
Tutti devono sapere qualcosa di incontestabile. Dev’essere detto con chiarezza che nella migliore delle ipotesi 
Stefano Cucchi è stato abbandonato. Nel migliore caso possibile di questa tragedia, nessuno potrà mai negare che 
Stefano Cucchi è stato lasciato morire. Lo hanno lasciato morire perché nessuno, nessuno ne ha impedito il 
decadimento, nessuno ne ha compreso i bisogni, nessuno lo ha assistito come meritava.

Stefano è morto d’abbandono, come minimo. Non è comunque un’enorme sconfitta dello Stato italiano?
Io e Valentina Calderone abbiamo ricostruito minuto per minuto il calvario di Stefano. Ha attraversato dodici luoghi 
dello Stato: due caserme, celle di sicurezza, pronto soccorso. Ha incontrato oltre cento persone in questo cammino. E
 nessuno di loro, nessuno di questi oltre cento individui ha voluto prestargli soccorso, tendere una mano verso di lui, 
coglierne il grido di dolore.

Ci vollero delle fotografie crude, quasi oscene, che ne mostravano le carni martoriate, affinché si cominciasse a 
parlare di Stefano Cucchi. È davvero questa l’unica maniera di suscitare attenzione verso casi come questo? Dovere 
creare scandalo, dovere mettere in pubblica piazza il dolore, in nome di un sentimento di giustizia che resta quasi 
sempre inevaso?
Ricordo che la vicenda di Stefano Cucchi cominciò quando Ilaria, sua sorella, ci disse che c’erano delle foto scattate 
a suo fratello in obitorio. Immagini terribili, strazianti, eloquenti. Quando Ilaria ce le consegnò, le dicemmo che 
secondo noi dovevano essere rese pubbliche. Ma che questa scelta spettava solo ai familiari di Stefano perché 
sarebbe stata terribile. Stefano sarebbe stato esposto di nuovo, dopo quella morte, a un nuovo oltraggio. Loro ci 
risposero: "Decidete voi".

Fu dunque vostra la decisione di renderle pubbliche?
No, noi respingemmo quella responsabilità. Era una loro decisione. Una volta presa, non si sarebbe potuti più tornare
 indietro. Alla fine decisero di farlo. E tutti conoscemmo il caso Cucchi perché loro, i suoi familiari, furono costretti 
a questo terribile atto di autolesionismo morale.

Non trova vergognoso che una famiglia debba vivere questo abisso di sofferenza, di violenza autoinflitta nella 
speranza di avere una qualche giustizia?
Ciò che è accaduto a Stefano, è successo a molti altri. E si ripete, uguale a se stesso, ogni giorno. Dico ogni giorno. 
Un labirinto di angoscia, indifferenza, e sofferenze inaudite che comincia e finisce con la morte. È finita con la 
morte anche oggi. E dopo l’autopsia, il certificato di morte dice che Stefano, insieme agli altri Stefano Cucchi cui 
siamo vicini, è morto perché vittima di un sistema malato. Un sistema carcerario che produce morte, violenza e 
abiezione.
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Giustizia: il ministro ombra Gratteri scopre le carte "ho pronta la riforma del penale"
di Errico Novi
Il Garantista, 28 ottobre 2014
Orlando non ha ancora presentato il ddl sul processo penale, su "MicroMega" c’è già quello del "guardasigilli 
ombra" Nicola Gratteri, pm antimafia a Reggio Calabria e Presidente di una Commissione per la riforma del penale 
voluta da Renzi a Palazzo Chigi.
Poniamo il caso che il governo legittimo della Repubblica si sia proposto di presentare una riforma della giustizia. 
Poniamo che nel farlo, il ministro in carica, nel nostro caso Andrea Orlando, si sia inoltrato in una difficile 
mediazione tra fronti contrapposti.
Da un lato una componente pur minoritaria ma decisiva della maggioranza, il Nuovo centrodestra, dall’altra 
unpotere dello Stato, guai è l’ordine giudiziario. Poniamo ancora che in una fase di relativa difficoltà di questo 
percorso una componente estrema della magistratura voglia tentare di far sentire la propria voce. Non per 
intromettersi nel
dibattito, no. Solo per agire da elemento di disturbo, diciamo per fare caciara. Ecco, come dovrebbe agire questa 
componente? Una tecnica valida è quella dì gettare la maschera. Ed è esattamente la strada seguita da MicroMega e 
dal suo direttore Paolo Flores d’Arcais.
Che nell’ultimo numero della rivista, uscito pochi giorni fa, sceglie un titolo quasi pornografico per il suo editoriale: 
Senza giustizialismo nessuna riforma. Non "senza rigore", o magari "senza legalità", no. Quello che manca è il 
giustizialismo, cioè una visione estrema della giustizia. Una provocazione, è chiaro. C’è un dettaglio, però.
Che manda per aria tutto il preambolo. Nel corposo volumetto non ci sono solo alcuni fautori del giustizialismo 
teorico, come Marco Travaglio e Bruno Tinti, ma anche un signore che avrebbe un ruolo istituzionale riconosciutogli
 da quello stesso governo intento alla riforma. Trattasi del sostituto procuratore di Reggio Calabria Nicola Gratteri. 
Un magistrato che, si dà il caso, presiede una commissione istituita a Palazzo Chigi per elaborare proposte di riforma
 sul processo penale.
E la cosa bella è che Gratteri non parla con il tono formale e prudente che uno (venuto da un Paese normale, magari) 
potrebbe aspettarsi. Macché. Gratteri dice papale papale: signori, ecco le nostre proposte su prescrizione, auto-
riciclaggio, intercettazioni, eccetera eccetera. Noi siamo quasi pronti. Dopodiché, testuale, "non intendiamo produrre
 l’ennesima relazione sulla lotta alla mafia, ma dei veri e propri articolati, dei testi di legge pronti da votare in 
Parlamento".
Ah, hai capito? E mica stanno a giocare? "Chiaramente vogliamo introdurre tutte le modifiche legislative del caso, 
cambiando il codice penale". Bene. Continua Gratteri; "Cosa avverrà poi nelle aule parlamentari non dipende da noi.
 Non possiamo sapere se il premier Renzi avrà ì numeri per far passare le nostre norme. Ogni singolo parlamentare 
sarà a quel punto responsabile della sua condotta".
Scusate, ma allora Orlando cos’è? Che ci sta a fare? Se - come d’altronde il Garantista, grazie a Maria Brucale e 
Valerio Spigarelli aveva ampiamente anticipato - il vero disegno di riforma ce l’ha in cottura il dottor Gratteri, 
perché il guardasigilli formalmente uscito tale dal giuramento del Colle è ancora lì? Dovrebbe rispondere Renzi. Nel 
frattempo una cosa è certa: il ddl sul processo penale di Orlando ancora non si è visto. Se arriverà prima quello di 
Gratteri, MicroMega dovrà almeno cambiargli il titolo dell’articolo. Dove sì legge, con un eccesso di umiltà, 
"Programma di un quasi ministro".

Giustizia: la cultura autoritaria che minaccia il Codice
di Francesco Petrelli (Segretario dell’Unione Camere Penali)
Il Garantista, 28 ottobre 2014
Fa rabbrividire la parte del manifesto di Gratteri in cui si dice che, se proprio vanno preservate delle garanzie, è per 
impedire che boss e corrotti facciano le vittime.
È stato uno di quei compleanni un po’ così, trascorsi in casa nel malumore, magari con un po’ d’influenza, pensando
 di rimandare i festeggiamenti in attesa di momenti migliori. Un compleanno di quelli vissuti non come una festa ma 
come un bilancio della nostra vita a meditare sugli orrori e sui propositi, sui momenti più belli e su quelli assai 
difficili che si son superati e su quelli che verranno.
Venticinque anni fa, il 24 ottobre del 1989, entrava infatti in vigore il nuovo codice Vassalli. Di forte ispirazione 
accusatoria si presentava sulla scena europea come un codice autoctono del tutto originale. Contestato sin dalla sua 
introduzione da vasti settori della magistratura, il Codice Vassalli dopo pochi anni di vita, anche per mano della 
Consulta, fu oggetto di una violenta "controriforma" che ne snaturò i principi fondanti, facendo riemergere i tratti 
inquisitori atavici propri di un sistema e di una visione autoritaria del processo.
La riforma dell’articolo 111 della Costituzione e del "giusto processo", fortemente voluti dall’Unione delle Camere 
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penali, hanno ristabilito gli equilibri originali e hanno propiziato il potenziamento della funzione difensiva, con 
l’introduzione, all’interno del Codice, delle investigazioni difensive, Mentre restava del tutto inattuata la necessaria e
 indeclinabile riforma ordinamentale, conseguenza diretta della introduzione costituzionale della terzietà del giudice,
 il Codice diveniva tuttavia oggetto di discordanti e contraddittori interventi legislativi, tutti attuati al di fuori di una 
complessiva riforma e di una armonica ristrutturazione.
Da un lato, ad esempio, l’indispensabile (e sottovalutata) introduzione del principio dell’olire ogni ragionevole 
dubbia, dall’altro l’elaborazione di istituti quali l’immediato cautelare che costituisce una evidente ed intollerabile 
compressione delle garanzie difensive ed un pericoloso condizionamento del sistema cautelare sul processo.
Ora che il "nostro" Codice ha compiuto il suo venticinquesimo compleanno sembrano davvero poche le ragioni del 
festeggiamento, perché lungi dal vedere all’orizzonte rinforzate le premesse dì quella riforma strutturale ed organica,
 processuale ed ordinamentale al tempo stesso, da noi sempre auspicata e promossa, non possiamo che constatare 
che la riforma efficientista del "mancato ministro" Gratteri ha già guadagnato uno spazio importante all’interno di 
quella costellazione di idee, o meglio di visioni del mondo, che sono le premesse di ogni riforma.
La oramai disvelata composizione della Commissione riunita dal 30 di luglio a Palazzo Chigi ci mostra anche alcuni 
nomi dì magistrati, giuristi ed avvocati che non ci sembrerebbero inclini ad abbracciare simili prospettive di 
assoggettamento del processo alle logiche assai perverse della amministrativizzazione ed efficientizzazione del 
sistema; tuttavia sappiamo che ciò che conta in quei contesti sono, insieme ai numeri, soprattutto quelle cose non 
trascurabili che appunto si chiamano "idee", e che sono tali "idee" a mandare avanti il carro delle riforme. E se le 
"idee" di colui che manda avanti quel carro sono quelle che abbiamo letto (su MicroMega 7/2014), relative a "lavori 
forzati", trattamento penale dei tossicodipendenti, eliminazione del "potere discrezionale" del giudice, e poi ancora 
sulla separazione delle carriere, sulle videoconferenze, su prescrizione, impugnazioni ed altro, per non dire poi 
dell’idea "antidiluviana" del valore palingenetico del diritto penale, c’è poco da star sereni e da festeggiare 
compleanni.
Ma su tutte le "idee" che governano queste lince di riforma del processo penale ce ne è una che il "ministro mancato"
 butta lì con l’intento di metterci tranquilli e che invece, come capita in questi casi, ci svela la vera Weltanschauung 
dell’autore, e ci fa correre un lungo brivido freddo lungo la schiena: dice il "ministro mancato" che tutte queste 
riforme si faranno "senza abbassare di un millimetro il livello di garanzia dell’indagato e dell’imputato" (!).
E sapete per quale nobile ragione? "Per non dare alibi a faccendieri e mafiosi di essere dei perseguitati". Non viene il
 dubbio all’autore di questa affermazione programmatica che le garanzie possano avere una origine ed una 
spiegazione un po’ più nobile e più profonda? E che possano esserci ragioni per difenderle che hanno a che fare con 
la libertà di tutti i cittadini? Che le garanzie possano avere forse qualcosa a che fare anche con la democrazia liberale
 e con i principi scritti nella nostra Costituzione?
Noi che abbiamo tutti una idea assai diversa della natura e delle finalità del processo e delle garanzie sappiamo bene 
quali guasti profondi, più che da questa o quella singola riforma, possono venire al nostro intero sistema processuale 
dall’allargarsi di simili orizzonti di pensiero e da quella visione di un contro-riformismo un po’ retro che, mascherato
 da efficiente e moderna "ottimizzazione", alita vincente, nel vuoto delle idee, sopravanzando nel Paese. Ma 
l’organismo del nostro codice è ancora giovane e ce la farà.
Ha visto e vissuto ben altri attacchi ed ha conosciuto nella sua "infanzia" tempi ancor peggiori. L’importante è che 
cresca e che si affermi, in questo Paese e nella sua classe politica, sia pure fra mille ostacoli e fra crescenti difficoltà,
 la consapevolezza che un codice non è un insieme di regolette, di commi e di cavilli, ma un insostituibile 
dispositivo fatto di valori condivisi ed indeclinabili che tengono insieme la democrazia e la libertà di tutti. Per questo
 da sempre noi ci battiamo. Solo così, volendo, si festeggia veramente un codice e gli si fa un bel regalo.

Giustizia: tra carte e cavilli, ecco l’inferno di chi deve essere risarcito
di Maria Brucale
Il Garantista, 28 ottobre 2014
La tutela per chi ha subito ingiustamente la detenzione è lenta e farraginosa: il trionfo di una burocrazia insensata. Si
 discute in questi giorni la riforma della responsabilità civile dei magistrati per gli errori giudiziari; la possibilità 
dell’erario di rivalersi sul magistrato che ha sbagliato, l’automaticità del meccanismo di rivalsa, la misura di essa.
Si affronta il tema della qualificazione dell’errore rilevante, idoneo a comportare l’obbligo risarcitorio. Si annusa il 
solito trend di supina deferenza all’Anni a dispetto delle dichiarazioni di Renzi che circa un mese fa tuonava: 
"L’Anm è insorta? Brrrr, che paura. Noi andremo avanti. Deve valere la responsabilità civile dei magistrati: quando 
sbagliano, devono pagare".
La sensazione è che si vada verso una riforma apparente e, nella sostanza, inutile che perseguendo la sacrosanta 
libertà dei magistrati ne preservi, infine, l’arbitrio. Eppure dagli errori giudiziari possono discendere autentici 
drammi umani, la completa ed irreversibile distruzione di vite. La carcerazione di una persona innocente è in sé 
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sempre una tragedia che strazia una cellula viva della società.
È un cancro, una necrosi, un fenomeno distruttivo con effetti di portata devastante che si dispiegano senza esaurirsi 
nel nucleo in cui si produce e si sviluppa. La tutela per chi ha subito ingiustamente il carcere - al di là delle ipotesi di
 sanzione a carico del magistrato che ha determinato la condizione patologica - è lenta, oltremodo farraginosa e 
scoraggiante, connotata da una burocratizzazione cavillosa e spesso insensata.
Chi è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ed è stato poi, all’esito del procedimento penale,
 prosciolto con sentenza di assoluzione diventata irrevocabile, ha diritto a ricevere un equo risarcimento del danno 
subito. Riparazione per ingiusta detenzione, questo l’istituto giuridico. Sembra facile: sei stato in carcere e poi 
assolto con pronuncia definitiva? Verrai risarcito. Un risarcimento che prescindo dalle responsabilità del giudice che 
aveva emesso la misura custodiate o la pronuncia di condanna poi riformata.
Il diritto al ristoro economico nasce da una lesione dì oggettiva gravità: la compressione immotivata di un diritto 
supremo, la libertà. Inizia, invece, un calvario di burocrazia e dì ostacoli di varia natura che appaiono frapposti ad 
arte per rendere meno accessibile il doveroso rimedio. La richiesta deve essere presentata nella sezione di appello 
preposta: due fascicoli, ciascuno con indice, tre copie dell’istanza, una serie impressionante di allegazioni.
La persona che ha patito la carcerazione ingiusta deve rintracciare il fascicolo dibattimentale e quello del pubblico 
ministero ed estrapolare dal loro interno copie, alcune in forma autentica, dì atti dibattimentali e predibattimentali. 
Spesso si tratta di processi corposi con molti imputati e mentre l’assoluzione dell’istante diviene definitiva, altri 
imputati condannati propongono impugnazione. Il fascicolo si sposta. Altra cancelleria. Alcuni atti vanno in archivio
 [spesso si tratta di numerosi faldoni). Così quando lo sventurato richiedente va in cerca dei documenti necessari, il 
primo sbarramento è dato proprio dalla ricerca del materiale.
Il viaggio ha inizio nella cancelleria di origine e si snoda per archivi e uffici sotterranei alla disperata cerca di tutti 
gli atti da allegare. Occorrerà poi chiedere che i fascicoli vengano spostati da dove si trovano all’ufficio addetto al 
rilascio copie.
Ci vogliono giorni! Il personale manca. L’interessato - o il suo avvocato -non può per ragioni di privacy e sicurezza 
portare a termine questa delicata operazione di trasferimento. Finalmente tutti i documenti sono all’ufficio copie, 
spillati e catalogati, ciascuno nel suo faldone impaginato con scientifica progressione numerica (dell’indice, spesso, 
rade tracce), Lo speranzoso richiedente compila infine la richiesta copie.
Il rilascio è gratuito, anche per quelle autentiche. Il personale di cancelleria, però, avverte che la gratuità delle copie 
fa sì che loro non possano spendere in tale attività il loro tempo. All’avventore sconfortato - l’interessato o il suo 
difensore - verrà detto: "se le faccia lei". Ed ecco allora che il malcapitato si trova per ore in un ufficio polveroso a 
togliere spille, slacciare documenti con meticolosa attenzione, affrontare macchine fotocopiatrici e risme di carta con
 la collaborazione (se finisco la carta, so si inceppa la macchina) amabile del personale di cancelleria, interrotto 
centinaia di volte perché la macchina che sta usando deve assolvere anche a tante altre esigenze più importanti e 
urgenti: c’è gente ancora da condannare, deve avere la priorità! Infine, quando avrà raccolto il necessario, corredato 
l’istanza come di dovere, predisposto fascicoli ed indice, aspetterà la fissazione dell’udienza e forse anche il 
risarcimento.

Giustizia: tortura, dopo 26 anni l’Italia ancora non riconosce il reato
di Andrea Oleandri (Associazione Antigone)
Il Garantista, 28 ottobre 2014
10 dicembre 1984. 3 novembre 1988. 10 dicembre 2004. 5 marzo 2014. 27 ottobre 2014. Cosa hanno in comune tra 
loro queste cinque date? Molto, per chi conosce la storia della mancata introduzione del reato di tortura nel nostro 
paese. Era il 10 dicembre 1984 quando l’assemblea generale delle Nazioni Unite approvò la Convenzione contro la 
tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
All’articolo 1 si definiva tortura "qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona 
dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona 
informazioni o confessioni, di punirla por un atto che ossa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver 
commesso [...] qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra 
persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito".
Quasi quattro anni dopo, il 3 novembre 1988, nei prossimi giorni "festeggeremo" il ventiseiesimo anniversario, 
l’Italia ratificò questa Convenzione ma, in questi ventisei anni, il nostro paese non è stato in grado di dotare il 
proprio codice penale di questo reato.
Il 10 dicembre del 2004, a vent’anni dall’approvazione della Convenzione da parte dell’Onu, in un carcere italiano, 
quello di Asti, accadde un fatto che molto c’entra con la tortura o che molto avrebbe potuto averne a che fare. In quel
 giorno - e nei giorni successivi -due detenuti, protagonisti di un’aggressione ai danni dì un agente penitenziario, 
vengono sottoposti a violenze e umiliazioni a scopo ritorsivo.
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Il fatto lo riporta Claudio Sarzotti nel n. 3-2013 della rivista di Antigone "Nell’immediatezza dei fatti i due vengono 
denudati, condotti in celle di isolamento prive di vetri, nonostante il freddo dovuto alla stagione invernale, senza 
materassi, lenzuola, coperte, lavandino, sedie, sgabello, razionandogli il cibo, impedendogli di dormire, insultandoli,
 strappandogli, nel caso di R.C., il codino e, in entrambi i casi, sottoponendoli nei giorni successivi a percosse 
quotidiane anche per più volte al giorno con calci, pugni, schiaffi in tutto il corpo, giungendo anche, almeno per 
C.A., a schiacciargli la testa con i piedi".
Il processo parte solo nel luglio del 2011 -non per le denunce di altri che nel carcere lavoravano, ma solo per alcune 
intercettazioni che, inizialmente, nulla avevano a che fare con il caso - e si chiude in Cassazione il 27 luglio 2012. 
Secondo Riccardo Crucioli, giudice di primo grado "i fatti potrebbero essere agevolmente qualificati come tortura".
Tuttavia, non essendoci il reato, lo stesso viene derubricato. Il 5 marzo 2014 il Senato approva un disegno di legge 
per l’introduzione del reato di tortura nel codice penale. Un testo che differisce dalla convenzione Orni in quanto 
non prevede la tortura come un reato proprio delle forze dell’ordine, ma lo rende generico con una aggravante per 
chi faccia parte di un corpo dello stato. Una volta approvato l’atto passa alla Camera dei Deputati dove è tutt’ora 
fermo.
Il 27 ottobre 2014, il Consiglio delle Nazioni Unite per ì Diritti Umani ha giudicato l’Italia nell’ambito della 
Revisione Periodica Universale (UPR), Ancora non sono stati pubblicati i risultati di questa revisione, l’auspicio è, 
ovviamente, quello di una forte presa di posizione internazionale che spinga, finalmente e con ventisei anni di 
ritardo, il nostro paese a dotarsi di un reato irrinunciabile per qualsiasi democrazia avanzata.

Giustizia: l’insegnamento di Beccaria, passato e futuro del garantismo
di Patrizio Gonnella e Marco Ruotolo
Il Manifesto, 28 ottobre 2014
C’è un futuro per il garantismo penale? È solo consistente nel non far evaporare gli insegnamenti di Beccaria? Come
 possiamo tradurre nella post-modernità quelle domande sul perché, chi e come punire che hanno finora trovato 
risposte banali e ripetitive su scala globale? Di passato e futuro del garantismo si discuterà il 29 e 30 di ottobre alla 
Università Roma Tre (Dipartimento di Giurisprudenza) in occasione dei 250 anni dalla pubblicazione di "Dei delitti 
e delle pene". Di fronte all’ansia politica che vuole rassicurare simbolicamente l’opinione pubblica attraverso nuovi 
delitti e nuove pene va riaperto un dibattito intorno ai limiti del potere di punire.
"Il più sicuro ma più difficile mezzo di prevenire i delitti è l’educazione". Sono trascorsi 250 anni da quando Cesare 
Beccaria pubblicò "Dei delitti e delle pene". Suona rivoluzionaria oggi, nel pieno di ondate populistiche, 
un’affermazione così nitida nell’affidare all’educazione la prevenzione criminale. La repressione dei crimini negli 
scorsi 250 anni si è invece ancora prevalentemente rivolta al diritto penale.
"Ogni pena che non derivi dall’assoluta necessità è tirannica", scriveva Beccaria evocando Montesquieu. Il nostro è 
dunque un sistema giuridico tirannico che ha trasformato il diritto penale in qualcosa di ben diverso rispetto a quello 
che dovrebbe più umilmente rappresentare.
È un diritto che contiene tracce di Stato etico, che giudica gli stili di vita delle persone e non i fatti da loro commessi,
 che ha progressivamente dismesso il principio di offensività. La prospettiva educativa si è ritratta di fronte 
all’invadenza del diritto penale.
Tanti purtroppo sono gli esempi di una legislazione e di una pratica penale del tutto indifferenti agli insegnamenti di 
Cesare Beccaria. Non vi è traccia "dell’assoluta necessità" di cui scriveva Beccaria nel lontano 1764 in tutti quei 
delitti di creazione artificiosa presenti nella nostra legislazione ipertrofica e umanamente non conoscibile, in tutti 
quei regimi penitenziari che si affidano alla durezza dei trattamenti, in un sistema sanzionatorio che si è affidato 
quasi in via esclusiva al carcere per punire e rieducare.
Non v’è seguito di quell’insegnamento nemmeno nella fase che precede la condanna, eppure, come scriveva 
Beccaria, "la privazione della libertà, essendo una pena, non può precedere la sentenza se non quando la necessità lo 
imponga". Un’altra riflessione di estrema attualità, se consideriamo che oggi, proprio per la durata dei processi e per 
l’impiego massiccio della custodia cautelare, il momento della pena tende, di fatto, a coincidere con il tempo lungo 
del processo (la vera pena è, spesso, il processo!).
Il garantismo in Italia ha un passato nobile che affonda le radici nell’illuminismo giuridico. La dignità umana e la 
libertà costituiscono la soglia non superabile da parte di chi ha il potere. La nostra codificazione penale non è riuscita
 a solcare degnamente il sentiero illuminista. È stata vittima del realismo politico, delle tragedie totalitarie, della 
demagogia securitaria. Non è un caso che a 84 anni dalla approvazione del codice Rocco in piena era fascista non si 
è aperta ancora una vera e propria discussione politica e parlamentare per un nuovo codice penale che riduca i delitti 
e risistemi le pene.
C’è dunque un futuro per il garantismo penale? È solo consistente nel non far evaporare gli insegnamenti di 
Beccaria? Come possiamo tradurre nella post-modernità quelle domande sul perché, chi e come punire che hanno 
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finora trovato risposte banali e ripetitive su scala globale? Di passato e futuro del garantismo si discuterà il 29 e 30 
di ottobre alla Università Roma Tre (Dipartimento di Giurisprudenza) in occasione dei 250 anni dalla pubblicazione 
di "Dei delitti e delle pene". Di fronte all’ansia politica che vuole rassicurare simbolicamente l’opinione pubblica 
attraverso nuovi delitti e nuove pene va riaperto un dibattito intorno ai limiti del potere di punire.

Giustizia: l’errore fatale di chi vuole militarizzare le carceri
di Giovanni Flora (Giunta dell’Unione delle Camere Penali)
Il Garantista, 27 ottobre 2014
Tra le riforme di cui si vocifera la proposizione da parte della commissione presieduta dal pm antimafia di Reggio 
Calabria Nicola Gratteri, c’è n’è una segnalata nel bell’articolo di Maria Brucale sul Garantista del 16 ottobre.
Una "ipotesi di lavoro" che, sommersa dallo tsunami di altre riguardanti lo smantellamento di quel che resta del 
giusto processo e del diritto penale liberal democratico, è forse passata un po’ sotto traccia.
Intendo riferirmi alla "militarizzazione" degli istituti di pena, nei quali si prevede di sostituire la figura del Direttore 
con quella del "Commissario di Polizia penitenziaria", con conseguente riqualificazione (?) della polizia 
penitenziaria in polizia tout court, che passerebbe così dal controllo del ministero della Giustizia a quello del 
ministero dell’Interno. Ma che male c’è - mi si obietterà? Non è forse da sempre sentita la esigenza di una 
semplificazione di quel frastagliato mondo di "forze dell’ordine" le cui specifiche competenze si fa sempre più fatica
 a comprendere.
Polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia penitenziaria, polizia municipale, polizia provinciale, guardia 
forestale, guardia campestre (a proposito: esiste ancora?). Che affollamento! Semplifichiamo! Certo, 
semplifichiamo, ma facciamo attenzione alle conseguenze delle semplificazioni. Che significa far trasmigrare la 
polizia penitenziaria dal controllo del ministero della Giustizia a quello dell’Interno e trasformarla in Polizia, punto? 
Sarebbe davvero una riforma indolore, anzi auspicabile, o non piuttosto il sintomo una pericolosa deriva autoritaria, 
con trasformazione degli istituti penitenziari in luoghi di contenzione, deputati a perpetuare forme di controllo 
sociale meramente repressivo - punitivo, iniziato magari con la vergogna della carcerazione prima del e senza 
processo?
Quella che nemmeno a Sua Santità, Papa Francesco, sta tanto simpatica? Alla faccia della funzione rieducativa della 
pena costituzionalmente sancita? Non sono tanto bravo a nascondere dietro una ipocrita neutralità quello che penso. 
Il valore simbolico culturale di una simile mutazione transgenica, dagli effetti pratici devastanti, è del tutto evidente. 
Il carcere già adesso è tutto fuorché un luogo adatto alla risocializzazione, nonostante l’impegno individuale di 
Direttori, personale amministrativo, educatori, agenti e ufficiali di polizia penitenziaria.
E non parlo delle carceri sovraffollate, nonostante che sotto questo profilo vi siano stati innegabili miglioramenti. 
Parlo delle carceri "normali", dove a stento si riesce a far rispettare il regolamento, dove i mezzi a disposizione sono 
quelli che sono (cioè pochi ), dove il personale è sottodimensionato, dove il lavoro è per lo più l’eccezione e non la 
regola (e quello "all’esterno"?), dove non sempre si riesce a garantire una assistenza medica e psicologica qualificata
 a tutti. E ciò, ripeto, nonostante l’impegno personale encomiabile di chi ci lavora. Situazione che l’Unione Camere 
penali ben conosce e da tempo denuncia e non si stancherà mai denunciare, grazie all’attività continua, qualificata e 
infaticabile dei valorosi volontari del suo "Osservatorio carcere". E qual è la ricetta che si ipotizza per rimediare a 
questa indecente, intollerabile situazione?
Innanzi tutto: più carcere! Pensate un po’, a fronte di inequivoci dati statistici, disponibili a tutti, che dimostrano che 
la prevenzione della recidiva è assicurata maggiormente dalle misure alternative, piuttosto che dalla pena detentiva, 
no, si punta sempre di più sulla pena carceraria.
Più carcere e che carcere! Un carcere affidato alla polizia, magari alla stessa che (auguriamoci almeno prima o dopo 
e non durante) svolge anche funzioni di sicurezza pubblica e polizia giudiziaria. Un carcere, quindi, destinato a 
soddisfare essenzialmente, anche nell’immaginario collettivo (è questo che si vuole ?) innanzi tutto, se non 
esclusivamente, istanze repressivo punitive. E la rieducazione? E l’articolo 27 della Costituzione?
Già, dimenticavo, secondo una vecchia interpretazione che credevamo morta e sepolta, la Costituzione prevede solo 
che le pene debbano "tendere" alla rieducazione, la funzione essenziale non è mica quella! Speriamo che si tratti di 
voci prive di fondamento o che chi deve prendere decisioni in merito rifletta attentamente e ci ripensi. E non sia di 
quelli che dicono "a me non mi smuove nessuno, nemmeno il Papa".

Giustizia: Bernardini "Inutili i provvedimenti tampone, ci vogliono l’amnistia e l’indulto"
di Luca Rocca
Il Tempo, 27 ottobre 2014
La segretaria dei Radicali italiani boccia i decreti "svuota-carceri". Rita Bernardini, segretaria dei Radicali italiani, è 
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alle prese con la preparazione del XIII Congresso dello storico movimento fondato da Marco Pannella. Dal 30 
ottobre al 2 novembre i Radicali si ritroveranno a Chianciano, e affronteranno, come fanno da sempre, la drammatica
 situazione nelle carceri italiane. Il 2014, infatti, è stato un altro "anno nero" per i detenuti.

Bernardini, i decreti "svuota-carceri" e la sentenza della Consulta che ha cassato la legge Fini-Giovanardi, non hanno
 alleviato le sofferenze dei reclusi italiani?
"Assolutamente no. È vero che il numero dei detenuti è diminuito, ma le condizioni delle nostre carceri continuano 
ad essere infami. La giustizia italiana è alla débâcle definitiva e va riformata strutturalmente, passando attraverso un 
provvedimento di amnistia e indulto".

Dunque quelli che sembravano progressi si sono rivelati inutili misure tampone?
"La situazione è drammatica. Intanto, con la nostra azione, abbiamo costretto il ministero della Giustizia a non 
barare sui numeri. Le spiego. I detenuti presenti nelle nostre carceri al 30 settembre 2014 sono 54.195, i posti 
regolamentari 49.347. In realtà, però, da questi ne vanno sottratti circa 6mila perché molte carceri hanno sezioni 
chiuse e inagibili. Dunque i posti effettivi sono 43mila. Sul sito del Ministero, infatti, ora si può leggere che il dato 
sulla capienza regolamentare "non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti 
temporanei dal valore indicato".

Numeri da brivido a cui se ne aggiungono altri allarmanti.
"È esatto. I condannati definitivi, ad esempio, sono 35.197, tutti gli altri sono in custodia cautelare. Ben 9.067 sono 
in attesa di primo giudizio e quasi il 30% sono tossicodipendenti. A ciò va aggiunto che solo il 20% dei reclusi 
lavora. Le strutture carcerarie, poi, sono pessime, così come disastrose sono le condizioni igieniche. Non ha 
funzionato nemmeno la "messa alla prova", cioè la possibilità di destinare molti detenuti a pene alternative. Sono 
state accolte solo 18 domande su 3.237".

Un quadro desolante.
"Nel 2014 ci sono stati 38 suicidi ma un totale di 115 morti. Decessi dovuti a cure carenti. Siamo sommersi di 
segnalazioni su detenuti che non vengono curati. E sa da cosa dipende? Dal fatto che la sanità penitenziaria non è più
 affidata al ministero della Giustizia, ma alle Asl, che ovviamente, quando devono tagliare, lo fanno sui carcerati, 
l’anello debole".

Eppure l’Europa, a giugno, ci ha "graziati".
"L’Europa ha solo rimandato il giudizio finale all’anno prossimo. Ma il dato clamoroso è che al Comitato dei 
ministri del Consiglio d’Europa, che vigila sull’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, e
 parliamo della sentenza Torreggiani, l’Italia ha raccontato balle clamorose. Ci avevano chiesto di risarcire il 
detenuto che ha subìto, negli anni precedenti, trattamenti inumani e degradanti, ma abbiamo scoperto e denunciato, 
anche tramite un’interrogazione parlamentare del vicepresidente della Camera, Roberto Giacchetti, che la 
magistratura di Sorveglianza sta facendo una sorta di "sciopero bianco".
Alcuni magistrati dicono che le domande sono inammissibili perché loro si devono occupare solo del "pregiudizio 
attuale" che subisce il recluso, altri affermano che è impossibile, senza la collaborazione del Dap, ricostruire le 
condizioni carcerarie passate del detenuto. Ciò comporta, ad esempio, che in Toscana, a fronte di 1200 domande, ne 
è stata accolta solo una".

Ma almeno l’Italia ha detto la verità all’Ue sui 3 metri quadrati garantiti attualmente al detenuto?
"Nemmeno per sogno. Sa perché, sulla carta, sono spuntati fuori i 3 metri? Perché abbiamo calcolato anche lo spazio
 occupato dalla mobilia: armadietto, letto, sgabello. Non solo. Per ottenere il "numero magico", centinaia di detenuti 
sono stati spostati in Sardegna, dove c’erano posti a disposizione. E così le famiglie si trovano a centinaia di 
chilometri di distanza con gravi ricadute psicologiche per i figli minori".

Lei ha fatto lo sciopero della fame per Bernardo Provenzano.
"È chiaro che siamo di fronte a un caso difficile, perché parliamo di un boss mafioso, ma come si può lasciare un 
uomo incapace di intendere e volere, un vegetale, al 41bis?". Perché i nostri governanti si guardano bene 
dall’approvare un provvedimento di amnistia e indulto? "Intervenendo al Congresso dell’Unione delle Camere 
penali, il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, nella sua ingenuità, o furbizia, lo ha candidamente ammesso: è 
troppo impopolare, ha detto, perderemmo voti".
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Giustizia: i diritti giustiziati
di Adriano Sofri
La Repubblica, 26 ottobre 2014
Ieri, quando l’hanno impiccata, Reyhaneh Jabbari era una donna di 26 anni. Ne aveva 19 quando colpì con un 
coltello da cucina il quarantasettenne Morteza Abdolali Sarbandi, medico e già impiegato dei servizi segreti iraniani.
L’uomo, disse, l’aveva invitata a casa sua col pretesto di incaricarla dell’arredamento, e aveva cercato di usarle 
violenza. La condannarono a morte. Crebbe una campagna in sua difesa, in Iran e fuori: si denunciò che fosse stata 
isolata per mesi e torturata dopo l’arresto, per estorcerle la confessione; che non si fosse indagato sulla sua 
asserzione che un altro uomo era intervenuto sulla scena del delitto mentre lei fuggiva; che i giudici avessero 
rigettato la legittima difesa per un inveterato partito preso misogino - conosciamo la cosa.
Si chiese un nuovo processo, finalmente rispettoso dei diritti dell’imputata. La mobilitazione ottenne solo una 
sequela di rinvii: Reyhaneh ha aspettato in cella per sette anni e mezzo, fino all’alba di ieri, quando il disgraziato 
figlio dell’ucciso ha dato un calcio allo sgabello sotto i piedi della ragazza. Intanto il suo volto, incorniciato dal velo 
d’obbligo, era diventato famigliare, come quello di Shahla Jahed e Sakineh e altre sventurate donne iraniane.
Non solo il volto: nella fotografia ripubblicata dovunque ieri, Reyhaneh si difende in tribunale alzando le mani 
aperte, così che se ne intravedono, e stringono il cuore, le unghie lunghe e curate. Dunque l’orrore e il raccapriccio 
hanno percorso il mondo. Le autorità giudiziarie hanno ribadito la loro versione. È difficile crederle. È difficile 
trovare un altro movente all’atto di una ragazza che racconta di essere stata oggetto di un’aggressione sessuale, e per 
di più, una volta fuggita, chiamò un’ambulanza e stette ad aspettare. C’è un dettaglio che moltiplica il raccapriccio 
per questo omicidio che si vuole legale: la famiglia dell’uomo, e di conseguenza le autorità, in quel regime in cui 
vige la legge del taglione e la giustizia delle autorità pubbliche non si distingue dalla vendetta privata, avrebbero 
graziato Reyhaneh, alla condizione che ritrattasse la versione sul tentativo di violenza subito.
La giovane ha rifiutato di farlo: dettaglio impressionante e risolutivo. Agli occhi dell’umanità, l’impiccagione di 
Reyhaneh dovrebbe costare al regime iraniano più di una battaglia perduta. Ma appunto: l’Iran e le battaglie e la 
"guerra" in corso. C’è la questione nucleare, c’è il contributo ufficioso di Teheran all’intervento della coalizione 
contro il sedicente Califfato, c’è la svolta "moderata" del presidente Rohani nei rapporti internazionali.
La ragion politica suggerisce una morbidezza di modi nei confronti dell’Iran. La furbizia politica è pronta a offrirne 
anche la giustificazione: tutte le violazioni dei diritti umani che si moltiplicano dentro l’Iran, tutte le imprese 
terroristiche che l’Iran fomenta fuori, in favore di Bashar Assad in Siria o attraverso le milizie sciite in Iraq, vanno 
interpretate come manovre dei "duri" per mettere in difficoltà Rohani e il suo nuovo corso.
Dunque, la comunità internazionale cosiddetta dovrebbe evitare di alzare troppo la voce contro le violazioni, per non
 favorire i cattivi contro il buono - o, almeno, il meno cattivo. Quando pretende di essere lungimirante, il cinismo 
diventa cretino. L’eventuale e plausibile dose di apertura nel governo di Rohani non può che essere liquidata dalla 
compiacenza nei confronti dei suoi rivali interni. Dall’elezione di Rohani, il numero di esecuzioni capitali è cresciuto
 rispetto a quello dei tempi di Ahmadinejad, che pure assicurava all’Iran il secondo posto nell’orrore, dopo 
l’inarrivabile Cina: con un dettaglio in più, che in Iran le esecuzioni sono uno spettacolo pubblico. Reyhaneh è la 
967ma persona giustiziata dall’agosto dell’anno scorso, quando Rohani entrò in carica.
Nel giorno in cui è stata ammazzata Reyhaneh, è morta anche una delle donne assaltate da farabutti in moto che le 
sfregiano con l’acido, a Isfahan, dove un’altra giovane ha perso la vista, e a Teheran. "Questioni private", secondo le
 autorità. In un certo senso hanno ragione, dal momento che anche la giustizia pubblica, come con Reyhaneh, si 
comporta alla stregua di una rivalsa privata. Qualche commentatore ha mostrato ieri sorpresa per l’ostinazione con 
cui si è voluto mettere a morte la giovane donna, "benché non fosse un caso di opposizione politica". Equivocando, 
perché la questione di genere e il controllo sessuale stanno al cuore della teocrazia iraniana.
Lo scorso 28 settembre era stato impiccato Mohser Amir-Aslani, 37 anni, colpevole di "eresia e oltraggio al profeta 
Giona". Nel tentativo di aggiustare la motivazione, le autorità hanno sostenuto che l’uomo, che conduceva una 
lettura domestica del Corano, avrebbe avuto rapporti sessuali fuori dal matrimonio con sue seguaci. Una settimana fa
 il Majlis, il parlamento iraniano, ha votato a gran maggioranza una legge che incita i cittadini a denunciare e 
correggere i comportamenti che appaiano loro non appropriati alla legge islamica.
Piove sul bagnato, dal momento che "promozione di virtù e punizione del vizio" sono già pratica comune di 
pasdaran e maschi di zelo, concordi nello scovare il vizio nella lunghezza dei chador o nella fuoruscita delle ciocche 
femminili.
L’Iran non è solo questo, e anzi è probabilmente la società musulmana in cui più vivacemente, sotto la coperta 
bigotta e patriarcale, vive un’aspirazione alla libertà femminile e alla cultura. La durezza apparentemente 
irresponsabile di istituzioni e apparati semi-privati di giustizieri è al suo modo infame una misura di quella voglia di 
libertà. 
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Giustizia: Pannella (Radicali): sulle carceri da Papa Francesco un intervento splendido
Asca, 25 ottobre 2014
"Quello fatto da Papa Francesco è uno splendido, splendido intervento, completo, serio che sta avendo dalle prime 
reazioni lo stesso trattamento di regime che ha avuto il Presidente della Repubblica con il suo grande messaggio alle 
Camere, trattato dalle Camere in quel modo indecente e francamente credo che passerà come un esempio di 
vergogna definitiva del regime italiano". Così Marco Pannella ha commentato a Radio Radicale le parole 
pronunciate ieri da Papa Francesco sulle carceri.
"Credo che la notizia farà epoca - ha detto Pannella - credo che questa notizia, questa non notizia naturalmente per il 
regime italiano e la sua stampa, cedo che farà data e resterà come una data della storia non solo del nostro Paese. Fu 
il Papa polacco che diede l’esempio anni fa ospite del Parlamento italiano a chiedere in modo chiarissimo amnistia, 
indulto e le cose che nel modo articolato, preciso, puntuale viene proclamato e illustrato da Papa Francesco".
 "E allora - ha proseguito Marco Panella - siamo arrivati in un punto nel quale la massima magistratura italiana il 
presidente della Repubblica ha fatto un intervento che è stato trattato in modo indecente per non dire ignobile dal 
regime italiano". "Il regime - ha concluso lo storico leader radicale - che ci consente a qualsiasi ora del giorno e della
 notte di vedere il nostro Renzi, Renzi che ha le posizioni opposte a quelle del Presidente della Repubblica, a quelle 
nostre ovviamente, a quelle del Papa oggi che in modo clamoroso ha davvero trattato come in una lezione 
universitaria per denunciare gli aspetti intollerabili ed incivili della giustizia e del regime italiano".

Serracchiani (Pd): giusto puntare su recupero detenuti
"Le parole del Papa sulla necessità di trovare forme alternative alla detenzione vanno incontro a un’esigenza molto 
avvertita sul territorio di questo Paese, di fare azioni necessarie al recupero dei detenuti e a una nuova visione del 
carcere, inteso non più come luogo chiuso". Lo ha dichiarato il vice segretario nazionale del Pd Debora Serracchiani 
oggi a Udine.
Serracchiani ha poi ricordato i due "impegni fondamentali" assunti in questo senso dall’amministrazione del Friuli 
Venezia Giulia: "Uno è la costruzione di un nuovo carcere, per dare respiro a spazi assolutamente inaccettabili e non
 dignitosi come sono quelli di Pordenone e anche altri, mentre il secondo è quello che ci siamo assunti con la firma 
di un protocollo con il Ministero della Giustizia e con il Tribunale di Sorveglianza per trovare, appunto, forme 
alternative alla detenzione, di cui ha parlato anche il Papa".
Serracchiani ha ricordato che "il Fvg è stata tra le prime regioni a firmare questo protocollo per l’eliminare il 
sovraffollamento delle carceri, che ha fatto guadagnare all’Italia una procedura di infrazione europea. È nostro 
dovere - ha concluso - pensare non solo ai cittadini che incontriamo tutti i giorni, ma anche a quelli che non 
vediamo".

Giustizia: Bernardini (Ri); risarcimenti detenuti per "trattamento inumano" non effettivi
Adnkronos, 24 ottobre 2014
La legge che prevede risarcimenti ai detenuti che abbiano subito trattamenti inumani in violazione della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo "non risponde a quanto aveva chiesto all’Italia la corte di Strasburgo, e 
cioè che i risarcimenti fossero effettivi. Noi abbiamo la prova che tali non sono".
A denunciarlo è il segretario dei Radicali Rita Bernardini. "Abbiamo ricevuto ordinanze di inammissibilità di 
richieste di detenuti emesse da alcuni magistrati di sorveglianza - spiega Bernardini all’Adnkronos - che hanno dato 
alla legge una interpretazione in base alla quale la richiesta va accolta solo se il pregiudizio sia attuale, e non riferito 
al passato". E spesso per gli stessi magistrati "è complicato ricostruire le passate detenzioni: per farlo si dovrebbe 
poter disporre di tutte le informazioni relative alle situazioni in cui sono stati ristretti: quali erano le condizioni 
igieniche, di aria o di luce, quante erano le persone in cella. Un aiuto il tal senso dovrebbe arrivare dal Dap, cosa che
 non succede".
Il segretario dei Radicali fa l’esempio di quanto accaduto nel distretto di Firenze: il presidente del tribunale di 
sorveglianza Antonietta Fiorillo, intervenendo alla trasmissione "Radio Carcere" ha fatto presente che su 1.200 
istanze presentate per i 18 istituti del distretto, ne sia stata accolta solo una. 

Giustizia: il Senatore Manconi "mai un leader così avanti… la giustizia non è vendetta"
di Maria Elena Vincenzi
La Repubblica, 24 ottobre 2014
"Un discorso di grandissima qualità giuridica ed etica che, tra l’altro, critica a fondo il populismo penale. Ovvero 
l’idea della sanzione come vendetta che utilizza la pena per affrontare le contraddizioni della vita sociale". Luigi 
Manconi, presidente della Commissione diritti umani, è ammirato dall’intervento del Papa.
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Senatore, partiamo dal no all’ergastolo.
"Il Pontefice ricorre a una formula simile a quella che il pensiero giuridico più critico ha utilizzato per contestare il 
giustizialismo. Il discorso non è solo contro la pena di morte, ma anche contro l’ergastolo, la tortura e tutti i 
trattamenti inumani e degradanti. Francesco utilizza la lingua delle convenzioni internazionali e ricorda come il 
codice del Vaticano abbia abolito anche l’ergastolo, definito "una pena di morte nascosta".

E le critiche contro il regime carcerario?
"La straordinaria modernità del ragionamento emerge proprio nell’analisi di tutti gli istituti che noi siamo abituati, 
pigramente, a vedere solo nel carcere. n Papa indica gli istituti per minori, gli ospedali psichiatrici giudiziari e quei 
"campi" che, nelle legislazioni europee e per la mia esperienza, non possono essere altro che i Cie per migranti. 
Questo è importante perché il moderno sistema del sorvegliare e punire passa attraverso molti luoghi di 
imprigionamento". Altre cose che l’hanno colpita?
"Due formidabili richiami: quello alla dignità della persona, criterio da affermare prima e a prescindere dalla 
condanna. E quello alla "cautela nella pena", che, nel linguaggio giuridico laico, corrisponde alla necessità di evitare 
ogni pena che possa comportare sofferenza maggiore di quella che la pena stessa intende riparare".

Che conseguenze avrà questo discorso?
"Nessun leader europeo ha mai detto cose simili. Il messaggio alle Camere del presidente Napolitano andava nella 
medesima direzione e rimase inascoltato. Mi auguro con tutto il cuore che non accada lo stesso per questo messaggio
 di così radicale forza morale".

Giustizia: l’ergastolo è come la pena di morte, lo dice il Papa
di Luca Kocci
Il Manifesto, 24 ottobre 2014
Bergoglio davanti all’Associazione Internazionale di Diritto Penale, contro la deriva del "populismo penale": 
"Giustizia non è vendetta".
Abolire la pena di morte, l’ergastolo - una "pena di morte nascosta" - e la carcerazione preventiva, rinunciare ai 
regimi di massima sicurezza - vere e proprie forme di "tortura", risolvere il sovraffollamento delle prigioni. È stato 
un discorso a 360 gradi sui nodi della questione penale e della situazione carceraria quello che ieri papa Francesco 
ha tenuto in Vaticano davanti a una delegazione dell’Associazione internazionale di diritto penale.
Non è la prima volta che Bergoglio parla di carcere. Lo aveva fatto già diverse volte durante il suo pontificato. Il 
lungo discorso di ieri riprende alcune delle cose dette, ma le sistematizza in una trattazione organica che affronta 
punto per punto problemi grandi e piccoli dell’universo giudiziario.
Il punto di partenza è la constatazione che nelle società moderne dominate dall’ideologia securitaria la giustizia 
assume spesso i connotati di vendetta e pena preventiva. La meta è "una giustizia che rispetti la dignità e i diritti 
della persona umana". In mezzo una serie di interventi che gli Stati e la politica dovrebbero mettere in atto. Il 
ministro della Giustizia Orlando ascolta e twitta: "Le parole del papa sul senso e la finalità della pena devono far 
riflettere la politica e l’azione delle istituzioni".
La ricerca di "capri espiatori" e "la tendenza a costruire deliberatamente dei nemici", dice Francesco, sono 
dinamiche presenti anche oggi. "Tanto da alcuni settori della politica come da parte di alcuni mezzi di 
comunicazione, si incita talvolta alla violenza e alla vendetta, pubblica e privata, non solo contro quanti sono 
responsabili di aver commesso delitti, ma anche contro coloro sui quali ricade il sospetto, fondato o meno, di aver 
infranto la legge". C’è la convinzione che "attraverso la pena pubblica si possano risolvere i più disparati problemi", 
accantonando così gli interventi "di politica sociale, economica e di inclusione", i soli realmente efficaci.
Una deriva di "populismo penale" per cui il sistema giudiziario "va oltre la sua funzione" e "si pone sul terreno delle 
libertà e dei diritti delle persone, soprattutto di quelle più vulnerabili, in nome di una finalità preventiva la cui 
efficacia, finora, non si è potuto verificare".
Questo riguarda l’applicazione di sanzioni estreme come la pena di morte ("È impossibile immaginare che oggi gli 
Stati non possano disporre di un altro mezzo che non sia la pena capitale per difendere dall’aggressore ingiusto la 
vita di altre persone", dice Bergoglio) e l’ergastolo; ma anche, specularmente, la resistenza a concedere "sanzioni 
penali alternative al carcere".
La pena di morte, aggiunge il papa, non riguarda solo gli Stati che la prevedono formalmente, ma anche tutti gli altri,
 perché sono pena di morte le "guerre" e le "esecuzioni extragiudiziali", "omicidi deliberati commessi da alcuni Stati 
e dai loro agenti, spesso fatti passare come scontri con delinquenti o presentati come conseguenze indesiderate 
dell’uso ragionevole, necessario e proporzionale della forza". Forse Bergoglio pensava alla "sua" Argentina sotto la 
dittatura militare, ma non c’è bisogno di spingersi né così lontano né così indietro nel tempo.
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Il papa affronta anche i temi della "carcerazione preventiva" (una "pena illecita occulta, al di là di una patina di 
legalità"), della "reclusione in carceri di massima sicurezza" - equiparata alla tortura - e della "tortura fisica e 
psichica", la cui pratica è diffusa anche in situazioni ordinarie: "Si tortura non solo in centri clandestini di detenzione
 o in moderni campi di concentramento, ma anche in carceri, istituti per minori, ospedali psichiatrici, commissariati e
 altri centri e istituzioni di detenzione e pena".
Qualche parola anche sui crimini che "non potrebbero mai essere commessi senza la complicità, attiva od omissiva, 
delle pubbliche autorità": la "schiavitù" e la "tratta delle persone" (reati di "lesa umanità") e la "corruzione", il più 
subdolo dei reati secondo Bergoglio, "perché il corrotto si crede un vincitore". "La corruzione - aggiunge - è un male
 più grande del peccato. Più che perdonato, questo male deve essere curato". Le stesse parole che in due diverse 
occasioni il papa ha rivolto ai cardinali della Curia romana e ai politici italiani.

Giustizia: il Papa; carcerazione preventiva è illegale, prigione può essere forma di tortura
Il Garantista, 24 ottobre 2014
Papa Francesco torna a parlare di carceri e tuona contro l’ergastolo, definendolo una "pena di morte nascosta". Oggi 
il Papa ha ricevuto l’Associazione Internazionale di Diritto Penale e non ha usato mezzi termini. Bergoglio ha 
lanciato un messaggio molto chiaro alla politica: "Tutti i cristiani e gli uomini di buona volontà sono chiamati oggi o
 a lottare non solo per l’abolizione della pena di morte, legale o illegale che sia, e in tutte le sue forme, ma anche al 
fine di migliorare le condizioni carcerarie, nel rispetto della dignità umana delle persone private della libertà, e 
questo io lo collego con l’ergastolo" - il pontefice conclude - "l’ergastolo è una pena di morte nascosta".
Le posizioni garantiste espresse dal Papa sono come un’oasi nel deserto del giustizialismo più sfrenato. Impossibile 
non cogliere il messaggio nel momento in cui in Italia si sta discutendo la riforma della giustizia.
"Una forma di tortura è a volte quella che si applica mediante la reclusione in carceri di massima sicurezza", con la 
"mancanza di stimoli sensoriali, la completa impossibilità di comunicazione e la mancanza di contatti con altri esseri
 umani". E questo accade a volte "anche in altri penitenziari" -ammonisce Francesco -" Non solo in centri clandestini
 di detenzione o in moderni campi di concentramento, ma anche in carceri, istituti per minori, ospedali psichiatrici, 
commissariati e altri centri e istituzioni di detenzione e pena. Queste crudeltà sono un autentico ‘plus’ di dolore che 
si aggiunge ai mali propri della detenzione".
Papa Francesco non si limita a condannare l’ergastolo, ma si scaglia anche contro la carcerazione preventiva, 
descrivendola come una misura "pericolosa"
"La carcerazione preventiva quando in forma abusiva procura un anticipo della pena, previa alla condanna, o come 
misura che si applica di fronte al sospetto più o meno fondato di un delitto commesso" costituisce "un’altra forma 
contemporanea di pena illecita occulta, al di là di una patina di legalità". "Il sistema penale va oltre la sua funzione 
propriamente sanzionatoria e si pone sul terreno delle libertà e dei diritti delle persone, soprattutto di quelle più 
vulnerabili, in nome di una finalità preventiva la cui efficacia, fino ad ora, non si è potuto verificare, neppure per le 
pene più gravi, come la pena di morte", insiste Pontefice.
Il Papa mette in guardia dalla giustizia "vendicativa" che nasce dai peggiori impulsi umani.
La dinamica della vendetta, secondo Bergoglio, "non è assente nelle società moderne: la realtà mostra che l’esistenza
 di strumenti legali e politici necessari ad affrontare e risolvere conflitti non offre garanzie sufficienti ad evitare che 
alcuni individui vengano incolpati per i problemi di tutti". "Oggi si è anche affievolito il dibattito sulla sostituzione 
del carcere con altre sanzioni penali alternative". La mentalità che viene diffusa, infatti, è quella che con "una pena 
pubblica si possano risolvere i più disparati problemi sociali, come se per le più diverse malattie ci venisse 
raccomandata la medesima medicina".

Giustizia: sull’ergastolo parole sante
di Stefano Anastasia (Associazione Antigone)
Il Manifesto, 24 ottobre 2014
Il discorso del Papa. Noi, invece, siamo ancora qui: giace alla Camera, sottoposta a una sfilza di audizioni, la 
proposta di legge per l’introduzione del reato di tortura, già approvata (seppure in modo non soddisfacente) dal 
Senato. E l’abolizione dell’ergastolo è rimasto un ricordo lontano.
Ci voleva Papa Francesco perché l’esplicita condanna della pena dell’ergastolo fosse pubblicamente pronunciata. E 
già che lui, motu proprio, nel piccolo Stato della Città del Vaticano la ha già abolita, nel luglio dello scorso anno, 
quando ha anche reso penalmente perseguibile la tortura.
Noi, invece, siamo ancora qui: giace alla Camera, sottoposta a una sfilza di audizioni, la proposta di legge per 
l’introduzione del reato di tortura, già approvata (seppure in modo non soddisfacente) dal Senato. E l’abolizione 
dell’ergastolo è rimasto un ricordo lontano, confinato nell’approvazione da parte di Palazzo Madama del disegno di 
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legge voluto da Ersilia Salvato e limato da Salvatore Senese. Correva l’anno 1997.
Qualche tempo dopo ci sono tornate le Commissioni per la riforma del codice penale presiedute da Carlo Federico 
Grosso e da Giuliano Pisapia, ma mai nessun ministro ha avuto il coraggio di depositare in Parlamento le loro 
proposte. E così, complice una discutibile giurisprudenza della Corte costituzionale e l’invenzione dell’ "ergastolo 
ostativo" (l’ergastolo senza possibilità di revisione), gli ergastolani aumentano progressivamente e inesorabilmente 
nelle nostre carceri.
Sembra di riascoltare le parole di Aldo Moro, nella sua memorabile lezione contro la pena di morte e contro 
l’ergastolo (ora in Contro l’ergastolo, Ediesse 2009): "L’ergastolo è una pena di morte nascosta", ha detto ieri Papa 
Francesco a una delegazione di studiosi del diritto penale. E lo ha detto in un discorso non solo contro la pena di 
morte (con accenti ben più radicali di quelli da lui stesso richiamati dell’Evangelium Vitae di Giovanni Paolo II e del
 Catechismo della Chiesa cattolica), contro la tortura, contro la reclusione in carceri di massima sicurezza e contro 
l’abuso della custodia cautelare, ma più in generale contro l’abuso del diritto penale.
"Negli ultimi anni si è diffusa la convinzione che attraverso la pena pubblica si possano risolvere i più disparati 
problemi sociali", quando invece servirebbe "l’implementazione di un altro tipo di politica sociale, economica e di 
inclusione". "C’è la tendenza a costruire deliberatamente dei nemici: figure stereotipate che concentrano in se stesse 
tutte le caratteristiche che la società percepisce o interpreta come minacciose". È questo il "populismo penale" che 
Papa Francesco non ha paura di chiamare con il suo nome, individuando anche le responsabilità di "alcuni settori 
della politica" e di "alcuni mezzi di comunicazione" che incitano "alla violenza e alla vendetta, pubblica e privata, 
non solo contro quanti sono responsabili di aver commesso delitti, ma anche contro coloro sui quali ricade il 
sospetto, fondato o meno, di aver infranto la legge".
Intanto, su Micromega, un gruppo di signori perbene inneggia al giustizialismo redentore ("Solo il giustizialismo ci 
può salvare!"), dove si racconta di pene che non iniziano mai, di impunità e di propositi di lavori forzati: così, come 
se si fosse sul pratone di Pontida.

Giustizia: Gonnella (Antigone); la politica italiana prenda esempio da Papa Francesco
Ansa, 24 ottobre 2014
"Con le parole pronunciate oggi di fronte all’Associazione Internazionale di Diritto Penale, Papa Francesco ha 
dimostrato qualcosa di più di una generica attitudine cristiana verso la vita. Nel pronunciarsi contro ogni forma di 
pena di morte incluso l’ergastolo, ha parlato di pene che devono rispettare la dignità umana e non essere forme di 
tortura, ha parlato di una giustizia selettiva che è forte con i deboli e debole con i forti, ha parlato di un sistema 
penale troppo invasivo e dell’assurdità del fatto che il carcere sia la sola pena prevista.
Tutte cose che noi andiamo dicendo da sempre. La Chiesa guidata da Bergoglio mostra di avere una lettura profonda
 della società. Siamo stati abituati a decenni in cui il problema principale sembrava essere quello dell’inizio o della 
fine della vita. Adesso la Chiesa dimostra di occuparsi della vita stessa e di essere davvero vicina ai più bisognosi. 
Che la politica impari dalle parole di Bergoglio. Si cominci con l’introdurre il delitto di tortura e con l’abolire subito 
la pena dell’ergastolo, dando lo stesso segnale di civiltà giuridica che ha saputo dare il Papa facendo queste cose 
alcuni mesi fa nell’ordinamento Vaticano".

Amnesty Italia: parole di Bergoglio portino a introduzione reato tortura
"Le parole di Papa Francesco spingano le istituzioni italiane, con oltre un quarto di secolo in ritardo, all’introduzione
 del reato di tortura". È l’appello all’Adnkronos di Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, dopo 
l’intervento del Papa contro la tortura e la privazione della dignità di chi vive la reclusione. "Amnesty apprezza le 
parole chiare, forti e definitive sulla pena di morte" pronunciate dal Papa e il fatto che "ci sia rispetto per una 
condizione transitoria che priva dei diritti ma non della dignità". A giudizio di Noury è importante "che venga 
pronunciata la parola tortura" da una così alta istituzione e che sia "accostata alle carceri", in quanto "spesso le due 
cose sconfinano l’una nell’altra".

Giustizia: Ucpi; dopo parole di Papa Francesco l’ergastolo va abolito e il 41-bis riformato 
Adnkronos, 24 ottobre 2014
"L’ergastolo deve essere abolito, le carceri devono garantire il rispetto della dignità dell’uomo, il regime carcerario 
del 41-bis deve essere radicalmente riformato, la custodia cautelare deve essere l’extrema ratio e non l’anticipazione 
della pena".
È questa la posizione dell’unione camere penali italiane a commento le parole del Papa che condannano ergastolo, 
carcerazione preventiva e invitano al rispetto di chi subisce "a volte forme di tortura" nella privazione della dignità. 
Il discorso di Papa Francesco "tocca i temi fondamentali del sistema penale e lo fa come sempre in modo coraggioso
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 e schietto, senza alcuna possibilità di fraintendimento" commentano i penalisti.
"Le parole del Santo Padre esprimono principi da sempre sostenuti dall’unione camere penali, e nei quali essa crede 
fermamente, che mettono l’uomo, la sua individualità e la sua dignità personale al centro come valore fondante ed 
imprescindibile di ogni sistema sociale" sottolineano gli appartenenti all’unione camere penali.
Su tutti questi temi, concludono i penalisti, "non c’è più tempo da perdere, troppo ne è già stato speso inutilmente e 
le sofferenze che sono ingiustamente procurate a chi subisce gli effetti e le modalità di pene inique, di carcerazioni 
inutili, obbligano tutti e ciascuno a rispondere con solerzia e coscienza alle parole illuminate e cariche di umanità del
 Papa".

Giustizia: l’Unione delle Camere Penali "ma… la riforma la fa Orlando o la fa Gratteri?"
di Marco Grasso
Secolo XIX, 21 ottobre 2014
Allarme delle camere penali sulla bozza del procuratore di Reggio Calabria che lederebbe il diritto alla difesa. Silvio
 Romanelli, presidente della camera penale di Chiavari, la butta giù dura: "Dire che siamo sul piede di guerra è poco.
 Un giorno sì e uno no leggiamo anticipazioni sui lavori della commissione Gratteri, con palesi contraddizioni 
rispetto alle proposte di cui stavamo discutendo. Andrea Orlando ci dica se è ancora lui il ministro, altrimenti ci 
regoliamo di conseguenza".
È un attacco durissimo quello degli avvocati penalisti alla bozza di riforma che sta preparando il pool coordinato dal 
procuratore aggiunto di Reggio Calabria Nicola Gratteri, sferrato con un comunicato dell’Unione delle camere 
penali italiane: "Mentre è in corso un confronto, certamente vivace, a volte anche aspro, con il ministro della 
Giustizia, al quale riconosciamo il merito di dialogare anche con l’avvocatura, sulle ipotesi di riforma della giustizia 
penale, notizie di stampa riferiscono che la Commissione presieduta dal dottor Nicola Gratteri avrebbe predisposto 
ipotesi di riforma ancora una volta parziali e settoriali, ispirate ad una logica di compressione del diritto di difesa, 
portato di una visione inquisitoria del processo, in aperto contrasto con i principi costituzionali".
Più che le singole proposte, è la visione generale che ispira la proposta Gratteri a far infuriare i legali: "Se partiamo 
dalle indiscrezioni che finora abbiamo letto sui media -compressione del diritto all’appello e teleconferenze al posto 
del dibattito in aula, per citarne alcune - noi rilanciamo con la responsabilità personale dei magistrati che sbagliano e
 l’elezione di avvocati nei posti vacanti della Corte di Cassazione, come peraltro sarebbe previsto anche dalla 
Costituzione".
La polemica investe indirettamente anche il ministro Orlando, che fino a questo momento aveva tenuto aperto il 
dialogo con gli avvocati: "Ci dica chi conta davvero nel governo Renzi, perché altrimenti è inutile persino sedersi e 
discutere - incalza Romanelli - Vedo profilarsi un serio pericolo di scavalcamento. E più che di una riforma della 
giustizia ho l’impressione che qualcuno voglia la Santa Inquisizione. Se si volesse davvero percorrere questa strada, 
troverà la ferma opposizione dell’avvocatura penale".
Nelle stesse ore, sull’altro tavolo, quello aperto con Orlando e il viceministro Enrico Costa, i difensori esultano per 
una modifica apportata alla norma sull’antiriciclaggio: "È stata approvata alla Camera la disciplina della voluntary 
disclosure - si legge in una nota. La norma rimane certo estranea alla logica di un diritto penale liberal democratico, 
ma il voto di ieri porta almeno un aspetto positivo rispetto alla precedente formulazione.
Così congegnata, la norma sarebbe venuta meno al proprio scopo dichiarato di evitare l’introduzione di capitali di 
provenienza illecita nell’economia del Paese ed avrebbe totalmente travolto un principio cardine del diritto penale 
per cui non si può essere puniti due volte per lo stesso fatto. Anche il ladruncolo che avesse trasferito il profitto di 
qualche centinaio di euro del proprio furto, sarebbe incorso nel reato di auto-riciclaggio".
"L’impressione è che l’obiettivo del governo con questa legge sia di far cassa e non di combattere la criminalità 
organizzata - sostiene Rinaldo Romanelli, anch’egli membro della camera penale. Si vogliono attirare i capitali 
trasferiti all’estero, con la depenalizzazione per chi li riporta indietro. Ma l’Italia rimane un Paese poco attraente per 
i capitali esteri, tanto più con questa norma". L’Associazione Nazionale Magistrati nei giorni scorsi aveva 
denunciato, al contrario, il tentativo di svuotamento della norma sull’antiriciclaggio

Immigrazione: a Castel Volturno diecimila in piazza: "cancellare la legge Bossi-Fini…"
di Adriana Pollice
Il Manifesto, 19 ottobre 2014
In corso un tavolo di trattativa con il Viminale per un piano straordinario che permetta l’emersione di oltre mille 
immigrati irregolari che vivono da anni qui, hanno un lavoro e una famiglia.
In diecimila hanno sfilato ieri lungo la Domitiana, dal Palazzo degli Americani al Municipio di Castel Volturno, per 
raccontare una storia completamente opposta a quella propagandata dalla Lega a Milano. Sui cartelli "Stop 
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razzismo", "Stop ignoranza". Sullo striscione coloratissimo la scritta "Uniti nella lotta per il salario reale" in italiano 
e in inglese perché il corteo del casertano ha chiamato in strada l’intera comunità, locali e migranti, a lottare contro 
la povertà e lo sfruttamento e non contro i poveri e gli sfruttati. Forza Italia e Fratelli d’Italia avevano provato a 
bloccare l’iniziativa, il neosindaco di Castel Volturno, Dimitri Russo, ha deciso di partecipare nonostante le 
polemiche della destra: "Condivido lo spirito della manifestazione anche se mi piacerebbe vedere più cittadini locali 
a sfilate perché il degrado sociale accomuna entrambe le comunità. E trovo assurdo che nel 2014 qualcuno 
anteponga il diritto degli italiani a quello degli immigrati".
È stata anche l’occasione per fare controinformazione: "Salvini dà falsi numeri sugli immigrati - spiega Mimma 
D’Amico, responsabile del Centro sociale ex Canapificio - dice che su 40.754 richieste di asilo presentate negli 
ultimi 14 mesi solo 4.288, ovvero il 10%, sono state accettate mentre la restante parte dei richiedenti è ora 
clandestina. Falso: i quasi 38mila non sono tutti clandestini ma hanno ricevuto altre forme di riconoscimento 
internazionale". Secondo gli organizzatori, 9.055 richiedenti asilo hanno avuto il riconoscimento dello status di 
protezione sussidiaria, altri 13.649 quello di protezione umanitaria. Per 12.081 c’è stato il diniego: andrebbero 
espulsi ma, spiegano, qualcuno fa ricorso in tribunale, qualche altro si rende irreperibile, molti non hanno il 
passaporto per cui, in mancanza di accordi con i paesi d’origine, l’espulsione diventa impossibile.
Tra le richieste del Movimento migranti e rifugiati di Caserta, la cancellazione della Bossi-Fini, la stesura di una 
nuova legge che favorisca processi di regolarizzazione, corsi di formazione professionale e forme di sostegno al 
reddito per tutti, al di là dell’origine. Intanto è in corso un tavolo di trattativa con il Viminale per un piano 
straordinario che permetta l’emersione di oltre mille immigrati irregolari che vivono da anni a Castel Volturno, 
hanno un lavoro e una famiglia. In sostanza non sono più rimpatriabili. Si discute anche di finanziamenti per corsi di
 formazione e di lingua ma un impegno definito del governo non c’è ancora.
Intanto a Napoli andava in scena il flop di Forza Nuova. Il movimento aveva chiamato a raccolta i militanti (anche 
Bologna, Bergamo, Palermo, Ancona) contro i migranti, sui manifesti la scritta nera in campo giallo, come nei casi 
di pericolo: "Con loro sbarcano scabbia, meningite, tubercolosi e ebola". A Napoli erano una cinquantina, in camicia
 bianca come dei renziani qualsiasi: "Ma noi l’abbiamo adottata prima - spiegano - è il simbolo della purezza e della 
madonna, un omaggio a Evita Peron!". Un centinaio di attivisti si sono radunati per una contromanifestazione, sullo 
striscione: "Via i fascisti dalla mia città".

Oristano: braccialetti elettronici finiti, la "sperimentazione" interrotta prima di iniziare
di Elia Sanna
La Nuova Sardegna, 19 ottobre 2014
Tanti annunci anche sulla stampa ma alla fine la sperimentazione voluta dal ministero di Grazia e giustizia sul 
braccialetto elettronico è stato un vero flop. Ne erano stati autorizzati 2.000 in tutta Italia, ma ora sono finiti. Uno 
solo era stato autorizzato ad Oristano.
I motivi: il servizio telefonico (Telecom), utilizzato per far funzionare il braccialetto elettronico costerebbe troppo. E
 così, tra i tagli della spesa pubblica c’è finito anche questo strumento che nel resto del mondo sta funzionando 
perfettamente.
Il comunicato del Governo Renzi nel dicembre del 2013 annunciava l’importante novità: "Questo strumento 
rappresenta una sicura garanzia in ordine al mantenimento di adeguati standard di controllo istituzionale sui 
detenuti".
Ora, pare che prima del 2015 non si possa procedere con un nuovo contratto a causa della spending review. Ad 
Oristano la sperimentazione del "braccialetto" era partita nello scorso mese di maggio, su richiesta del Ministeri ed 
era stata accolta favorevolmente dal questore Francesco di Ruberto. Le prove erano andate bene tanto che pochi 
giorni dopo il magistrato aveva autorizzato il suo utilizzo su una persona sottoposta al regime degli arresti 
domiciliari. In questi mesi poi tutto si è fermato perché le richieste di nuovi braccialetti sono rimaste inevase. Quei 
2.000 pezzi sono tutti stati utilizzati nella Penisola.
Dove e con quali priorità però nessuno lo sa. Ci troviamo davanti ai soliti misteri della giustizia italiana, tanto da 
ritenere che ci siano tribunali di serie A e altri di serie B. Nel Capoluogo le recenti richieste di alcuni avvocati, che 
sollecitavano l’utilizzo dei braccialetti per alcuni loro assistiti, non hanno ottenuto, almeno per ora, alcuna risposta.
"Lo strumento è utile e limita per le forze dell’ordine gli interventi di controllo e accertamento sul territorio - ha 
ricordato il questore Francesco di Ruberto. La richiesta per il suo utilizzo deve essere motivata al magistrato che lo 
richiede al Ministero. Risulta anche a me che siano terminati". Il "braccialetto elettronico", normalmente applicato 
alla caviglia del detenuto, è collegato ad una elettronica attraverso un ripetitore installato nell’abitazione o nel luogo 
disposto dal magistrato dove si deve scontare la pena detentiva. La centralina, dialogando con il dispositivo di 
controllo a distanza, invia alla centrale operativa gli eventuali spostamenti del detenuto dall’abitazione. In caso di 
violazione del perimetro scatta un allarme con il conseguente intervento delle pattuglie impegnate sul territorio.
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Giustizia: Rita Bernardini "Il famoso decreto degli 8 euro? Una sòla di Stato"
di Errico Novi
Il Garantista, 19 ottobre 2014
La legge è scritta male, i Magistrati di Sorveglianza respingono quasi tutti i ricorsi, il Governo chiarisca. È come se 
la legge non ci fosse. Fuffa. Niente che sia compatibile con la realtà del sistema penitenziario.
Il famoso decreto sugli 8 euro da risarcire ai detenuti costretti in "condizioni inumane e degradanti" è un fiocco di 
neve che non cade in nessun posto, come avrebbe detto il protagonista di Nirvana, il film di Gabriele Salvatores. I 
radicali denunciano la cosa attraverso la loro radio, e in particolare nel corso di Radio Carcere, trasmissione che da 
anni si occupa di chi sta dietro le sbarre. E in onda non vengono lette solo le missive dei detenuti.
Si espongono in prima persona i presidenti di due Tribunali di Sorveglianza, Antonietta Fiorillo di Firenze e 
Giovanni Maria Pavarin di Venezia. Spiegano come alcuni passaggi della norma rendano impossibile o quasi 
l’accoglimento delle istanze. Fiorillo riferisce una statistica raggelante: nel suo distretto, su 1.200 domande, è stato 
possibile dare seguito solo ad una. Il vicepresidente della Camera Roberto Giachetti raccoglie il tutto e ne fa 
un’interrogazione al premier Renzi e al guardasigilli Orlando.

Ma insomma, Rita Bernardini, segretario dei Radicali italiani, questo decreto legge è un pacco ai detenuti?
Avrei utilizzato il romanesco "sòla" ma in effetti, visto che si tratta di detenuti, la parola "pacco" ha una sua 
consonanza. D’altronde qui il pacco è anche per la Corte europea dei diritti dell’uomo e per il Comitato dei ministri. 
Questa norma avrebbe dovuto dare attuazione alla sentenza Torreggiani.

E invece non adempie a quegli obblighi...
Di fatto non vi adempie. Quando il nostro ministro della Giustizia ha riferito a Bruxelles sulle iniziative del governo,
 il Comitato dei ministri ha dato credito all’Italia e ha dichiarato decaduti quasi 4.000 ricorsi presentati da detenuti 
reclusi nelle carceri italiane, visto che Roma aveva finalmente predisposto i rimedi. In realtà il decreto era ancora in 
preparazione, comunque l’Europa ci ha creduto. E ha scritto testualmente: "Non abbiamo motivo di ritenere che i 
rimedi non siano effettivi".

Sulle difficoltà che emergono c’è la solita resistenza della burocrazia, di alcuni giudici di sorveglianza in questo 
caso?
Anche. Poi però ci sono magistrati come Pavarin e Fiorillo che si danno da fare, ma anche loro dicono che i 
chiarimenti devono essere dati.

La principale difficoltà riguarda le detenzioni pregresse...
Non avrebbe senso d’altronde ritenere che il decreto debba riguardare solo le detenzioni in corso: è stata prevista la 
possibilità di monetizzare con il risarcimento degli 8 euro al giorno proprio perché si è pensato anche a chi è già 
uscito dal carcere o vi uscirebbe nel giro di poco tempo e dunque non potrebbe fruire della riduzione di un giorno di 
pena ogni dieci scontati in condizioni degradanti. E se la Corte europea arriva ad annullare i quasi 4.000 ricorsi è 
appunto perché erano previsti i risarcimenti per tutti.

Serve una norma di interpretazione autentica...
Assolutamente sì, la chiede Giachetti nella sua interrogazione. D’altra parte se anche i presidenti dei Tribunali di 
Sorveglianza avessero una visione univoca,
comunque le cose sarebbero lo stesso complicate perché resta il problema della ricostruzione da parte del detenuto 
delle sue condizioni pregresse. La legge doveva prevedere un meccanismo chiaro, automatico.

C’è il problema degli 8 euro che valgono per tutti: da chi non lavora in carcere a chi sta in 12 in una cella...
Certo. Come si fa a parlare di risarcimento? Un risarcimento deve essere commisurato alle singole specifiche 
circostanze. A Poggioreale o a Messina, per esempio, si patisce una condizione ancora più inumana che altrove.

Al momento comunque le istanze sono inevase per la stragrande maggioranza...
Milano e Piacenza le respingono tutte, per la questione del pregiudizio che deve essere "attuale", quindi niente da 
fare per titoli esecutivi diversi da quello che il detenuto sta scontando o per periodi trascorsi in altri penitenziari.

Come si spiega l’errore?
La legge è scritta male, non è chiara. Va detto anche che i magistrati di sorveglianza riescono a stento a star dietro 
all’ordinario. Una nota del presidente del Tribunale di Bologna l’abbiamo mandata al Comitato dei ministri di 
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Bruxelles: prescriveva a tutti i giudici di occuparsi solo delle questioni urgenti, non degli sconti di pena. Chi fa 
istanza deve ricostruire la metratura della cella, anche se si tratta di una detenzione scontata anni addietro. 
Impossibile senza la collaborazione del Dap. Che peraltro ha cominciato a fare i conteggi solo da pochi anni. 
Riguardo al pregresso non si sa neppure dove e come siano custoditi i dati, se sul cartaceo o in elettronico. È il 
risarcimento che è virtuale. Chi è attualmente detenuto può recuperare le informazioni solo attraverso un avvocato. 
Spende più soldi a pagarselo di quelli che magari recupera.

Eppure la Corte europea in virtù di questi rimedi ha annullato 4.000 ricorsi...
Si è voluta fidare. Non ha tenuto conto del dossier che avevamo inviato. D’altronde l’Italia ha avuto un anno di 
tempo, che scade a maggio 2015. Nel frattempo è monitorata.

Sarebbe grave se non si uscisse da questo guazzabuglio...
Avremmo la conferma di quello che denunciamo da anni con Pannella: quella italiana è una situazione di non 
democrazia.

Milano: alla Bicocca evento conclusivo del corso "Le forme della mediazione dei conflitti"
Comunicato stampa, 18 ottobre 2014
A Milano, presso la sala Rodolfi dell’Università Bicocca di Milano, il 14 ottobre 2014, si è tenuta l’iniziativa 
denominata "Il carcere in Università". 
Detta iniziativa, realizzata nell’ambito Convenzione quadro stipulata il 28 giugno 2013 tra l’Ateneo Milanese e il 
Provveditorato della Lombardia, è stata realizzata come momento conclusivo e di restituzione del corso "Le forme 
della mediazione dei conflitti" tenuto dal Prof. Alberto Giasanti, docente di Sociologia dei processi culturali 
dell’Università Bicocca.
Il corso, svoltosi presso il teatro dell’istituto penitenziario di Opera nel periodo da febbraio a maggio 2014 , ha visto 
33 studentesse dell’Università entrare in carcere e lavorare insieme a 25 detenuti sul tema della mediazione dei 
conflitti.
Al termine del percorso i partecipanti, divisi in gruppi, hanno consegnato gli elaborati finali, accomunati dalle parole
 chiave "conflitto, mediazione, perdono" e hanno ottenuto il massimo dei voti: cinque 30/30 e un 30 e lode per il 
gruppo Giochi di luci e ombre. La presentazione dei lavori è stata accompagnata dalla proiezione di foto di sketch 
teatrali a cura degli studenti partecipanti al corso (detenuti e non), con lo scopo di rappresentare visivamente i temi 
trattati.
I titoli delle tesi: Il divenire della coscienza, Giochi di luci e ombre: dalla mediazione di sé alla responsabilità 
sociale, Leggere l’Amleto attraverso gli occhi della mediazione, Il potere terapeutico e formativo delle fiabe. Tra 
ombra e mediazione con stessi, L’ombra del potere, I conflitti in Medea: quale sbocco catartico?
Le relazioni verranno raccolte e pubblicate prossimamente nel libro "università@carcere. Conflitto - mediazione - 
perdono", a cura di Anima Edizioni.
Alla giornata di presentazione in Università sono intervenuti 20 dei 25 detenuti partecipanti al corso di formazione, i 
quali alla presenza delle autorità dell’Amministrazione Penitenziaria e dell’Università, della Magistratura di 
Sorveglianza, degli studenti e dei professori hanno ripresentato i loro lavori, molto apprezzati dal pubblico presente, 
perché la profondità dei contenuti e la proprietà di linguaggio espressi soprattutto dai detenuti stranieri sono stati 
notevoli.
Maria Siciliano, funzionario giuridico-pedagogico
Unità Organizzativa del Trattamento Ufficio Detenuti e Trattamento
Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia

Giustizia: amnistia e indulto, il "costo politico" che nessuno vuole assumersi
www.effemeride.it, 18 ottobre 2014
Mentre i detenuti restano in attesa di possibili novità dalla commissione Giustizia del Senato della Repubblica dove 
restano al vaglio i ddl per amnistia e indulto 2014 in attesa del testo unificato Falanga-Ginetti che potrebbe essere 
presentato dopo il nuovo confronto con il ministro della Giustizia Andrea Orlando non accennano a placarsi i 
problemi legati al sovraffollamento carceri in Italia contro il quale la Corte europea dei diritti dell’uomo si è espressa
 con diverse sentenze che definiscono inumane e degradanti le condizioni di detenzione all’interno degli istituti 
penitenziari italiani.
Si registra infatti ormai da giorni il nuovo stop dei lavori alla Commissione giustizia in Senato, che si sarebbe dovuta
 occupare del testo unificato risalente a 4 proposte di legge (Manconi, Compagna, Buemi e Barani); l’accordo 
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evidentemente non si riesce a trovare e allora si è chiesto al Ministro della Giustizia Andrea Orlando di procurare i 
primi dati sull’impatto dello svuota carceri 2014.
Comunque sia è difficile che il sovraffollamento degli istituti penitenziari italiani possa essere diminuito 
sensibilmente in così poco tempo; basti pensare che secondo i dati forniti dal Ministero ad agosto e analizzati dal 
Partito Radicale, il sovraffollamento medio in Itala era del 119 %, con punte che potevano superare addirittura il 200
 % nei casi più gravi.
E a proposito del Partito Radicale, Rita Bernardini in Commissione diritti umani al senato, nell’ambito dell’indagine 
conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani in Italia ha voluto precisare che: "Sull’amnistia non 
viene tenuto conto del fatto che avere oltre 5 milioni di procedimenti penali pendenti continua a rallentare la nostra 
giustizia, quindi fare un’amnistia significa pulire un’arteria intasata per fare quelle riforme strutturali che consentano
 alla macchina di camminare".
"Almeno Andrea Orlando - ha aggiunto Bernardini - è stato molto più sincero del premier Matteo Renzi, dicendo che
 l’amnistia è impopolare, non porta voti, e quindi non se ne parla. Si martella l’opinione pubblica con i fatti di 
cronaca nera, facendo intuire che aumentano i reati quando non è vero, solo perché fa audience, in un Paese che così 
facendo, dal punto di vista del diritto della conoscenza dei cittadini, dimostra di essere fuori da ogni criterio di 
democrazia".

Giustizia: violare i diritti umani costa, l’Italia nel 2013 ha pagato ammende per 61 milioni 
di Raffaele Niri
La Repubblica, 18 ottobre 2014
Prigioni sovraffollate, debiti non pagati, ritardi nei procedimenti. Così Strasburgo ci bacchetta. E per le casse dello 
stato è un salasso.
E noi paghiamo. Paghiamo perché i detenuti di Busto Arsizio e Piacenza non hanno a disposizione almeno tre metri 
quadri ciascuno, paghiamo perché i Comuni dichiarano dissesto e quindi non sono in grado di versare ai privati 
importi previsti dalla legge, paghiamo perché una vedova di Nassirya - a dieci anni dalla morte del suo compagno - 
abbia diritto, almeno, ad essere riconosciuta come tale, anche se non portava la fede al dito. E non paghiamo 
spiccioli: è di oltre 61 milioni di euro il conto versato dal governo italiano per l’esecuzione delle multe, comminate 
nel 2013 dalla Corte di Strasburgo a seguito di violazioni commesse dall’Italia e confermate dalla Corte europea dei 
diritti dell’uomo.
Tanto per capire l’entità del fenomeno siamo ad una sentenza di condanna alla settimana (48 complessive, nel 
bilancio de! 2013). Il balzo rispetto al 2012, (allora il totale era 19 milioni) è legato anche all’esecuzione di 28 
sentenze relative a due anni fa che si sommano alle 15 sentenze del 2013 e ai 5 regolamenti amichevoli. Ma nella 
relazione appena arrivata da Strasburgo c’è di peggio: non solo l’Italia è all’ultimo posto in tema di serietà, ma tende
 ai contenziosi seriali, che poi perde regolarmente: se un Comune vede che il Comune vicino, lungi dell’applicare la 
legge, si comporta col cittadino in un certo modo, copia la decisione dell’amministrazione vicina. Risultato? 
Perderanno entrambi, e entrambi dovranno pagare la multa.
Ma cosa ci imputa, Strasburgo? Molte cose. Il caso Torreggiani è una sentenza pilota che ha portato alla proibizione 
di trattamenti inumani e degradanti all’interno delle carceri italiane, partendo dall’analisi della presenza di una 
spazio inferiore ai 3 metri quadri per i detenuti nel carcere di Busto Arsizio e Piacenza che hanno presentato il 
ricorso.
Strasburgo ci ha condannati anche per la mancanza di acqua calda in cella per lunghi periodi, mancanza di 
ventilazione e addirittura di luce. La multa: centomila euro ad ogni ricorrente per danni morali. Più conosciuto il 
caso di Adele Parrillo, compagna del regista Stefano Rolla, rimasto ucciso insieme ai militari italiani nell’attentato di
 Nassiriya del 2003, e già autrice di una causa allo stato italiano per discriminazione (non le erano stati riconosciuti i 
diritti da vedova, in quanto non legalmente sposata con il regista). Ora la donna ha fatto nuovamente causa 
chiedendo di poter donare alla ricerca gli embrioni congelati prima della morte del compagno (con cui stava 
tentando di avere un figlio).
Con il caso Varvara (un costruttore pugliese condannato per abusivismo edilizio) si tocca il tema della confisca dei 
terreni dopo un reato estinto per prescrizione. Per Strasburgo il sistema della prescrizione dei reati nel sistema 
italiano è ben lontano dall’essere rigoroso "e non può esercitare alcun effetto dissuasivo e deterrente idoneo ad 
assicurare ima prevenzione efficace delle condotte illegittime". Infine il caso di Giovanni De Luca e Ciro Pennino, 
due cittadini beneventani che vantavano 64 mila euro di crediti nei confronti del loro comune in dissesto finanziario. 
La Corte ha stabilito che lo Stato è tenuto a garantire il pagamento dei debiti. A prescindere dal crack.

Giustizia: i dati europei smentiscono la lagna dei magistrati sulla mancanza di risorse
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di Luciano Capone
Il Foglio, 18 ottobre 2014
In Italia, nel capitolo giustizia, sale la voce "stipendio dei magistrati". Il Consiglio d’Europa sulla distanza dai 
colleghi stranieri. L’Italia è piena di sperperi, caste e privilegi, ma quando a questi sprechi si dà un nome e un 
cognome, improvvisamente diventano spese indispensabili e servizi essenziali. Va bene la spending review, ma 
senza toccare la sanità.
Ok la riduzione della spesa, ma senza tagliare pensioni, istruzione e sicurezza. Prendiamo la giustizia. Nei giorni 
scorsi, intervenendo contro la riforma ipotizzata dal governo, il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, 
Rodolfo Gabelli, ha ribadito che più che di riforme c’è bisogno di investimenti: "C’è carenza di risorse".
Si tratta del solito lamento che si sente nei racconti di tribunali scalcinati, uffici senza fotocopiatrici, magistrati 
costretti a portarsi le matite e avvocati la carta igienica da casa. Non che tutto ciò non sia anche vero, il problema è 
che è falsa la narrazione di uno stato che non spende per la giustizia. È da pochi giorni uscito il rapporto biennale 
della Commissione per l’efficacia della giustizia (Cepej) sulla qualità e l’efficienza della giustizia, che confronta i 
dati di oltre 40 paesi del Consiglio d’Europa.
Secondo i dati appena pubblicati, la spesa per il sistema giudiziario in Italia è passata dai circa 4 miliardi di euro dei 
2004 ai 4 miliardi e 600 milioni del 2012, portandola ai livelli più alti d’Europa, senza che i tempi e le inefficienze si
 siano ridotti granché. Il perché lo spiega la Cepej: "In Italia l’aumento del budget della giustizia registrato 
nell’ultimo decennio è dovuto all’aumento del costo dei giudici. Gli altri capitoli di spesa non hanno avuto nessun 
aumento sostanziale".
In pratica "più spesa per la giustizia" è significato "più stipendi per i magistrati", che in questi anni hanno difeso con 
le unghie e con i denti i loro salari, arrivando a giudicare i tentativi del governo di mettere un freno alla crescita degli
 stipendi come un attacco all’autonomia e all’indipendenza della magistratura: "È una mortificazione della categoria,
 tale da dequalificare in prospettiva la magistratura, non più in grado di attrarre le migliori professionalità", aveva 
scritto l’Anni.
E non c’è ombra di dubbio che, se la professionalità si misurasse col peso della busta paga, le toghe italiane 
sarebbero le più qualificate d’Europa. Secondo i dati pubblicati dalla Cepej, un magistrato a inizio carriera in Italia 
percepisce 54 mila euro l’anno, 18 mila più di un collega francese, 13 mila più di un tedesco, 7 mila più di uno 
spagnolo.
Il divario è ancora più ampio se si prendono in considerazione i magistrati a fine carriera: un giudice italiano 
percepisce circa 180 mila euro l’anno, 75 mila più di un tedesco, 72 mila più di uno spagnolo, 70 mila più di un 
francese. Le toghe italiane hanno inoltre un altro paio di record: il divario dello stipendio tra i giudici a fine carriera 
e quelli a inizio carriera è il più alto d’Europa (330 per cento in più), il rapporto tra lo stipendio dei giudici e il Pil 
pro-capite è il più alto dell’Eurozona (un giudice arriva a guadagnare 6,3 volte più un italiano medio).
Ma non finisce qui, perché se oltre alla fotografia statica si guarda la dinamica delle retribuzioni, il quadro per i 
magistrati italiani diventa ancora più roseo. Il meccanismo di adeguamento automatico degli stipendi (che si 
aggiunge agli scatti di carriera) ha garantito negli ultimi anni aumenti generosissimi.
I dati della Cepej dicono che solo negli ultimi quattro anni gli stipendi dei magistrati italiani sono cresciuti del 20 per
 cento per i giudici a inizio carriera e del 37 per cento per i giudici a fine carriera, l’aumento più grande d’Europa. 
Tutto questo mentre in Francia restavano invariati e gli altri paesi alle prese con la crisi facevano vera spending 
review tagliando le retribuzioni dei magistrati dal meno 46 per cento della Grecia al meno 23 per cento dell’Irlanda, 
Persino il Lussemburgo ha abbassato lo stipendio ai propri giudici, del 5,5 per cento.

Giustizia: oltre le sbarre c’è di più... o qualcuno lo scrive
di Michele Luppi
La Difesa del Popolo, 18 ottobre 2014
Sono oltre settanta le testate riunite nella "Federazione nazionale dell’informazione dal e sul carcere". A lavorarvi 
detenuti e volontari che provano, attraverso una corretta informazione, ad abbattere i pregiudizi che troppo spesso 
avvolgono la realtà carceraria. Laboratori di una nuova cultura da cui è nata la "Carta di Milano". Il nodo ancora da 
sciogliere del "diritto all’oblio".
Il carcere è per sua natura una realtà difficile da raccontare. Una realtà fatta di muri, protocolli di sicurezza e di una 
separazione non solo fisica, ma spesso anche sociale, da quanto avviene al di fuori. Lo sanno bene i giornalisti che si
 occupano di cronaca giudiziaria, ma lo sanno ancora di più i detenuti o le associazioni che operano all’interno delle 
carceri italiane, chiamate a confrontarsi con una certa incapacità dei media di raccontare quanto avviene dietro le 
mura delle case circondariali.
È per cercare di correggere queste distorsioni che, all’interno delle carceri, sono nati veri e propri giornali scritti dai 
detenuti. Sono oltre settanta le testate attive in Italia e riunite nella "Federazione nazionale dell’informazione dal e 
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sul carcere", nata il 24 novembre 2005. Punto di riferimento delle federazione è la redazione di "Ristretti Orizzonti", 
il giornale della casa circondariale di Padova (www.ristretti.it).

Un ponte con la "società esterna"
"La creazione di una Federazione - spiegano i promotori - rappresenta un passaggio fondamentale per riavvicinare il 
mondo penitenziario alla società esterna. Il nostro obiettivo è quello di favorire l’integrazione sociale delle persone 
provenienti da percorsi di devianza (con effetti di prevenzione della recidiva), ma anche di coloro che sono "a 
rischio" di devianza.
Lo strumento di cui possiamo servirci è solo uno: l’informazione, o meglio la correttezza e la puntualità 
dell’informazione: per stimolare interessi e sensibilità nella gente comune, troppo spesso vittima di stereotipi, 
pregiudizi e paure, alimentati da un giornalismo incapace (o impossibilitato) di rischiare prese di posizioni 
impopolari e, piuttosto, propenso a dare in pasto al pubblico ciò che esso chiede".
Un lavoro, quello giornalistico, che ha anche funzioni rieducative "per far maturare nei detenuti, negli ex detenuti, 
nelle persone che comunque si sentono messe ai margini, la consapevolezza di poter avere una dignità sociale".

L’esperienza di Carte Bollate
"I giornali non scrivono cose scorrette ma sbagliate, disinformate. Per questo noi cerchiamo di fare cronaca, per 
informare e contro-informare", racconta Susanna Ripamonti, cronista giudiziaria di lungo corso ora alla direzione di 
Carte Bollate, testata del carcere di Bollate nei pressi di Milano.
La direttrice spiega come gli errori più comuni riguardino spesso la terminologia non appropriata che viene utilizzata
 a partire, ad esempio, dal termine "secondino", ancora utilizzato per indicare gli agenti di politica penitenziaria. Alla
 redazione del bimestrale, che esce in circa duemila copie, lavorano una ventina tra redattori e redattrici a cui si 
aggiungono 6 o 7 volontari di cui 4 giornalisti professionisti. "È necessario - continua la direttrice - che la stampa 
lavori per una nuova cultura del carcere e noi cerchiamo di farlo".

La Carta di Milano
Qualche piccolo passo negli ultimi anni sembra essere stato fatto grazie all’impulso dei giornali carcerari e, in 
particolare, di tre testate - le già citate Carte Bollate e Ristretti Orizzonti, insieme a Sosta Forzata (Piacenza) - che 
hanno promosso il percorso verso la "Carta di Milano" adottata dall’Ordine nazionale dei giornalisti nel 2013: un 
protocollo deontologico rivolto ai giornalisti che trattano notizie riguardanti carceri, persone in esecuzione penale, 
detenuti o ex detenuti.
Molto resta però ancora da fare, soprattutto sul fronte culturale da parte di stampa ed opinione pubblica. Tra i nodi 
ancora aperti c’è il tema del "diritto all’oblio" ovvero "il riconoscimento del diritto dell’individuo privato della 
libertà o ex-detenuto tornato in libertà a non restare indeterminatamente esposto ai danni ulteriori che la reiterata 
pubblicazione di una notizia può arrecare all’onore e alla reputazione".
Un punto inserito e poi eliminato dalla Carta e su cui il dibattito nel mondo del giornalismo è ancora aperto, perché 
corre lungo il crinale sottile tra il diritto di cronaca e la tutela della dignità delle persone coinvolte, non solo dei 
colpevoli ma anche delle vittime.

Giustizia: suicidi e 41-bis, la Commissione Diritti Umani del Senato indaga sulle carceri
di Damiano Aliprandi
Il Garantista, 18 ottobre 2014
Al Senato continuano le audizioni della Commissione straordinaria dei diritti umani, in particolar modo sul regime 
di detenzione relativo all’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario, presieduta dal senatore Luigi Manconi. Il 
15 ottobre scorso è stata la volta della segretaria dei radicali Rita Bernardini che ha tracciato un bilancio 
preoccupante in merito alla situazione del nostro sistema penitenziario.
"Ci sono intere sezioni detentive esclusivamente in mano alla polizia penitenziaria - ha spiegato la Bernardini - 
anch’essa sotto organico e sofferente, e lo dimostra il numero di suicidi. Anche sull’aspetto lavoro a me non risulta 
che i numeri siano notevolmente cambiati. Siamo sempre a una percentuale di non più del 20% di detenuti che hanno
 accesso alla possibilità di lavoro e questo determina la giornata del detenuto, che viene trascorsa nell’ozio".
D’altronde, sempre secondo la Bernardini, "in carcere si risparmia su tutto, anche nel materiale di pulizia della cella, 
tranne che sugli psicofarmaci, che consentono a persone provate dalla detenzione di poter superare questo stato. E 
molto alta infatti, intorno al 25%, la percentuale di persone detenute che hanno precedenti di tossicodipendenza".
Davanti alla commissione, la segretaria dei radicali ha anche affrontato il tema, oramai abbandonato dalla politica, 
dell’amnistia spiegando che "non viene tenuto conto del fatto che avere oltre 5 milioni di procedimenti penali 
pendenti continua a rallentare la nostra giustizia, quindi fare un’amnistia significa pulire un’arteria intasata per fare 
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quelle riforme strutturali che consentano alla macchina di camminare".
La segretaria dei radicali spiega anche il ruolo decisivo dell’informazione: "Si martella l’opinione pubblica con i 
fatti di cronaca nera, facendo intuire che aumentano i reati quando non è vero e solo perché fa audience. In un Paese 
che così facendo, dal punto di vista del diritto della conoscenza dei cittadini - ha concluso la Bernardini - dimostra di
 essere fuori da ogni criterio di democrazia".
Durante l’audizione ha preso la parola il senatore Peppe De Cristofaro, del gruppo Sinistra ecologia e libertà e 
membro della commissione, esprimendo sintonia di idee con la Bernardini e ribadendo che "il clima è sfavorevole 
grazie anche all’informazione, ma il parlamento dovrebbe avviare una riflessione e porre l’argomento della 
clemenza, accompagnata però dalle riforme che aboliscano leggi che producono carcerazione facile".
Il senatore De Cristofaro ha voluto anche porre una considerazione sulla vicenda del 41 Bis spiegando che "la vera 
struttura del 41 bis è quella del non detto. Non si dice chiaramente - ha chiosato De Cristofaro - che è un duro 
strumento per portare al pentimento i mafiosi". Il senatore ha concluso con una domanda: "È un esempio di civiltà il 
fatto che lo Stato utilizzi uno strumento di tortura per portare i mafiosi a collaborare?". Parole forti, soprattutto dopo 
l’audizione del 4 Giugno scorso del procuratore Nicola Gratteri, il quale ha confermato la validità del 41 Bis e la 
proposta di riaprire il carcere dell’Asinara e Pianosa per concentrare tutti i detenuti sottoposti alla carcerazione dura.
Parere che si era andato a scontrare con le parole del dottor Roberto Piscitello, direttore generale dei detenuti e del 
trattamento presso il Dap, ascoltato dalla Commissione sempre nel mese di Giungo: "Nell’assegnazione della misura
 si evita l’assembramento in pochi istituti di soggetti che facciano parte della medesima associazione o ai 
organizzazioni fra loro contrapposte. E si evita che soggetti di grande spessore criminale siano ristretti nello stesso 
istituto. I soggetti in 41 bis sono detenuti rigorosamente in celle singole.
Come tutti i detenuti hanno diritto a colloqui e momenti socialità con altri detenuti, in gruppi non superiori a 
quattro". La Commissione preseduta da Luigi Manconi, continuerà a svolgere l’indagine conoscitiva sui livelli e i 
meccanismi di tutela dei diritti umani per poi produrre un dossier entro gennaio prossimo. La prospettiva sarebbe 
quella di portare la discussione in parlamento.

Giustizia: "Fermate Gratteri!"… ma nessuno ascolta gli avvocati
di Paolo Comi
Il Garantista, 17 ottobre 2014
Non tutti, pare, sono disposti ad assistere silenziosi alla controffensiva della magistratura che ha come obiettivo non 
solo la cancellazione della riforma della Giustizia immaginata dal ministro Orlando, ma addirittura il ripristino di un 
sistema giudiziario di tipo fascista, o comunque da stato totalitario.
C’è un gruppetto di "resistenti" che si è radunato attorno alle Camere penali e che tenta, a fatica, di fare sentire la 
propria voce. Ieri la Giunta nazionale dell’Unione Camere Penali ha diffuso un comunicato di protesta, che 
comunque possiamo già dirvi non sarà ripreso da quasi nessun giornale nazionale, o forse proprio da nessuno.
on è che noi ci divertiamo a fare i profeti, è che conosciamo un po’ questo mondo. Del resto già da un paio di mesi 
vi avevamo detto che la riforma della Giustizia non si sarebbe mai fatta, perché i magistrati non la vogliono, e in 
Italia chi conta davvero sono i magistrati: come vedete non avevamo sbagliato di molto. O meglio, avevamo 
sbagliato, ma per ottimismo.
Eravamo convinti che l’Anm (l’associazione nazionale magistrati) si sarebbe accontentata di affondare la riforma 
(specie nella parte che riguarda la responsabilità civile dei giudici) sebbene la riforma Orlando sia molto all’acqua di
 rose e lasci sostanzialmente inalterato il potere discrezionale, quasi divino, della magistratura. Invece l’Anm voleva 
andare molto oltre, e ora chiede una controriforma "durissima" della giustizia che nella sostanza sacrifichi all’ideale 
della lotta alla criminalità, la sostanza dello Stato di diritto e soprattutto il diritto degli imputati alla difesa.
Tutto questo avviene attraverso una commissione consultiva, presieduta dal dottor Gratteri - il magistrato sceriffo di 
Reggio Calabria che fu candidato lui stesso a fare il ministro della Giustizia, bocciato in extremis dall’intervento 
diretto del Presidente della Repubblica - che sta preparando un testo di riforma del tutto opposto a quello del 
ministro Orlando, e sul quale stanno emergendo molte indiscrezioni che fanno accapponare la pelle. Una specie di 
maccartismo in salsa italiana, che trasformerebbe il nostro paese in un paese situato geograficamente nell’occidente 
ma governato, sul piano della giustizia, come una dittatura in piena regola.
I giornali non parlano di questo, probabilmente perché hanno avuto un input dalle procure. E le procure, lo sapete, 
essendo la principale fabbrica delle notizie, hanno un potere enorme sui giornali italiani, e già questa è una anomalia 
che tiene l’Italia abbastanza lontana dagli standard di libertà di stampa che vigono negli airi paesi occidentali. Ieri 
sul Corriere della Sera però è sfuggito un soffio di dissenso: un articolo di Bianconi, pubblicato in una pagina molto 
interna, nel quale il giornalista, tra le righe (non nel titolo) mette in guardia contro la mina della riforma-Gratteri. 
Cioè la riforma che noi, ieri, abbiamo definito la riforma "Torquemada".
Il commento dei penalisti a quanto sta avvenendo, è molto duro e preoccupato. Lo trascriviamo: "Mentre è in corso 
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un confronto, certamente vivace, a volte anche aspro, con il Ministro della Giustizia, al quale riconosciamo il merito 
di dialogare anche con l’Avvocatura, sulle ipotesi di riforma della giustizia penale, notizie di stampa riferiscono che 
la Commissione presieduta dal Dott. Nicola Gratteri avrebbe predisposto ipotesi di riforma ancora una volta parziali 
e settoriali, ispirate ad una logica di compressione del diritto di difesa, portato di una visione inquisitoria del 
processo, in aperto contrasto con i principi costituzionali".
Il progetto, sottolineano i penalisti, "delinea una significativa limitazione del sistema delle impugnazioni e, per 
scoraggiare l’appello, si arriverebbe addirittura alla possibilità dell’aumento di pena anche nel caso di impugnazione 
del solo imputato. Si prevede l’estensione della condanna alle spese al difensore dell’imputato soccombente, quasi 
che avvocato ed assistito fossero una cosa sola".
Altra proposta, aggiunge l’Ucpi, è l’estensione dell’uso della videoconferenza come forma ordinaria di 
partecipazione al processo da parte delle persone detenute, così rendendo l’udienza pubblica un simulacro. "Dunque 
una Commissione consultiva che pare scavalcare le proposte governative, evidentemente dando voce a chi considera 
inutile l’interlocuzione con gli avvocati e vorrebbe un processo di marca autoritaria.
I principi informatori delle proposte del Dott. Gratteri sono chiari: un processo nel quale la difesa non conta, le 
impugnazioni sono un inutile orpello se non una perdita di tempo, dimenticando che quasi la metà delle sentenze 
vengono riformate in appello". Secondo la commissione Gratteri, prosegue la nota, "l’unico obiettivo è abbreviare i 
tempi perché tanto bastano le ipotesi accusatorie e quando la difesa immagini di esercitare fino in fondo le sue 
prerogative... ne paghi le spese. È molto triste essere costretti a richiamare principi fondamentali, quanto elementari, 
sui quali si fonda l’autonomia e l’indipendenza del difensore.
È evidente - concludono i penalisti - che queste proposte mirano non a riformare i codici, ma ad operare una vera 
"controriforma" del giusto processo che svilisce del tutto la funzione difensiva e i diritti e le garanzie dell’imputato. 
Se qualcuno volesse davvero percorrere questa strada, troverà la ferma opposizione dell’Avvocatura penale".

Giustizia: Ucpi; proposte Gratteri sono controriforma, i limiti al ricorso in appello non sono soluzione 
Asca, 17 ottobre 2014
"Mentre è in corso un confronto, certamente vivace, a volte anche aspro, con il Ministro della Giustizia, al quale 
riconosciamo il merito di dialogare anche con l’Avvocatura, sulle ipotesi di riforma della Giustizia penale, notizie di 
stampa riferiscono che la Commissione presieduta da Nicola Gratteri avrebbe predisposto ipotesi di riforma ancora 
una volta parziali e settoriali, ispirate ad una logica di compressione del diritto di difesa, portato di una visione 
inquisitoria del processo, in aperto contrasto con i principi costituzionali".
Così afferma in una nota l’Unione Camere Penali. Il progetto, sottolineano i penalisti, "delinea una significativa 
limitazione del sistema delle impugnazioni e, per scoraggiare l’appello, si arriverebbe addirittura alla possibilità 
dell’aumento di pena anche nel caso di impugnazione del solo imputato. Si prevede l’estensione della condanna alle 
spese al difensore dell’imputato soccombente, quasi che avvocato ed assistito fossero una cosa sola".
Altra proposta, aggiunge l’Ucpi, è l’estensione dell’uso della videoconferenza come forma ordinaria di 
partecipazione al processo da parte delle persone detenute, così "rendendo l’udienza pubblica un simulacro. Dunque 
una Commissione consultiva che pare scavalcare le proposte governative, evidentemente dando voce a chi considera 
inutile l’interlocuzione con gli avvocati e vorrebbe un processo di marca autoritaria. I principi informatori delle 
proposte del Dott. Gratteri sono chiari: un processo nel quale la difesa non conta, le impugnazioni sono un inutile 
orpello se non una perdita di tempo, dimenticando che quasi la metà delle sentenze vengono riformate in appello".
Secondo la commissione Gratteri, prosegue il comunicato, l’unico obiettivo è "abbreviare i tempi perchè tanto 
bastano le ipotesi accusatorie e quando la difesa immagini di esercitare fino in fondo le sue prerogative… ne paghi le
 spese. è molto triste essere costretti a richiamare principi fondamentali, quanto elementari, sui quali si fonda 
l’autonomia e l’indipendenza del difensore. è evidente - concludono i penalisti - che queste proposte mirano non a 
riformare i codici, ma ad operare una vera controriforma del giusto processo che svilisce del tutto la funzione 
difensiva e i diritti e le garanzie dell’imputato. Se qualcuno volesse davvero percorrere questa strada, troverà la 
ferma opposizione dell’Avvocatura penale".

Giustizia: fuori dal carcere per pene ingiuste, dalla Cassazione arriva una sentenza storica
di Francesco Lo Dico
Il Garantista, 17 ottobre 2014
L’importante pronunciamento delle sezioni unite della Cassazione è il definitivo colpo d’ariete sferrato contro il 
mito dell’intangibilità della sentenza passata in giudicato. In molti, non certo sanculotti animati da spirito eversivo, 
attendevano l’importante svolta che invece, in punta di diritto, riconduce nell’alveo della legittimità la condanna e la 
pena, sottraendola a un’arbitrarietà che talvolta, in spregio dello stesso diritto, ha sacrificato sull’altare del 
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dogmatismo la stessa nozione di giustizia.
Ma non si tratta qui soltanto di inerti disquisizioni teoriche: la sentenza della Cassazione rappresenta una buona 
notizia per il popolo delle carceri che da anni attende giustizia. Perché mai, in nome di un fideismo granitico, un 
cittadino dovrebbe difatti continuare a scontare per intero la pena inflitta, se la stessa norma che lo costringe alla 
detenzione viene riconosciuta come incostituzionale, e dunque illegittima, e in termini ancora più chiari, ingiusta?
La conquista, seppure tardiva, non può che essere accolta con favore: già nel dopoguerra, giuristi come Giovanni 
Leone e più tardi Franco Coppi avevano contestato il mito del giudicato. Ma come si è giunti alle preziose 43 pagine
 della sentenza numero 42.858 delle sezioni unite che scardina il falso mito dell’irreversibilità della sentenza?
La Suprema Corte si è trovata a dover valutare nei mesi scorsi, il caso di un imputato per detenzione e spaccio di 
stupefacenti che era stato condannato nel 2012 a 6 anni di carcere. La pena inflitta all’uomo fu allora calcolata sulla 
base del divieto, introdotto nel 2005 dalla legge ex Cirielli, di dare prevalenza all’attenuante del fatto di lieve entità -
 che nel caso specifico era rappresentata dalla dose modesta di droga detenuta - rispetto alla recidiva. Nello stabilire 
la pena, in altre parole, fu determinante il fatto che il reato era stato compiuto dal soggetto più di una volta. Che la 
droga in possesso dell’imputato fosse molto poca, non aveva avuto insomma alcuna rilevanza nel mitigare la 
condanna, in quanto era vietato per legge.
Ma la situazione cambia nel 2012, quando la Consulta cancella il divieto di dare precedenza all’attenuante, in caso di
 recidiva. Tradotto in parole povere, anche se il reato era stato già commesso dall’imputato, era ingiusto non tenere 
in considerazione l’attenuante, e cioè il fatto incontestabile che la droga in suo possesso fosse poca.
Ed è più o meno questa la ragione, espressa certo con parole più aree, che ha spinto la Cassazione alla svolta. "Nei 
confronti del condannato - scrive infatti la Suprema Corte nel valutare la palese ingiustizia subita - è pertanto in atto 
l’esecuzione di pena potenzialmente illegittima e ingiusta, in quanto parzialmente determinata dall’applicazione di 
una norma di diritto penale sostanziale dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale dopo la sentenza irrevocabile 
e contrastante con la finalità rieducativa prevista dall’articolo 27, terzo comma, della Costituzione".
E qui si giunge alla ricaduta pratica del diritto sulla vita dei cittadini, che in questo caso sono detenuti sulla scorta di 
una sentenza irrevocabile di condanna. Se la Consulta valuta come illegittima una norma che ha inasprito la pena 
inflitta all’imputato, occorre rimodulare la condanna sulla base di questa sopraggiunta illegittimità. Ancora, in 
soldoni: se una legge è stata valutata come ingiusta, incostituzionale, decade il suo potere, e la pena che il 
condannato sta scontando deve essere ricalcolata. Spetta al pm, l’obbligo di chiedere al giudice dell’esecuzione il 
ricalcolo della pena.
Va aggiunto inoltre, che una condanna scontata sulla base di norme dichiarate illegittime non è soltanto 
oggettivamente sbagliata, ma lo è anche in senso soggettivo, in quanto, spiega la Cassazione, "sarà inevitabilmente 
avvertita come ingiusta da chi la sta subendo" poiché "imposta da un legislatore che ha violato la Costituzione". In 
questo passaggio è inevitabile comprendere quale sia il bersaglio grosso della Suprema Corte, e cioè la politica.
I signori parlamentari, parafrasando, sono invitati a formulare leggi rispettose della Costituzione. Un ultimo 
chiarimento. La sentenza della Cassazione non implica che la rivalutazione di un reato in tempi successivi alla 
condanna debba riaprire il processo. Se il furto in appartamento viene ad esempio rimodulato con pene più lievi, per 
intenderci, ciò non vuol dire che la condanna di chi è già stato giudicato dovrà essere riformulata. In questo caso la 
definitività del giudicato resta inattaccabile.

Giustizia: Petrelli (Ucpi); la sentenza della Cassazione muove da una "legge malata"
Ansa, 16 ottobre 2014
Al giudice dell’esecuzione ampi poteri di rideterminazione della pena come rimedio alla dichiarazione di 
incostituzionalità. Un uso simbolico della legislazione penale e un irragionevole innalzamento del livello 
sanzionatorio hanno più volte determinato l’intervento della Corte Costituzionale.
Alla base della decisione della Cassazione in tema di droghe c’è una "legge geneticamente malata" e il 
pronunciamento si traduce in un "terremoto per il sistema penale" perché tocca il "tabù o il mito del giudicato", ma 
tutto prende le mosse "non da una fisiologica modifica nel sistema normativo, ma da un fatto patologico".
Sono le valutazioni del segretario dell’Unione camere penali, Francesco Petrelli, sulla sentenza delle sezioni unite 
della Cassazione di cui ieri sono state rese note le motivazioni e che apre la strada alla possibilità di rivedere le 
sentenze definitive di condanna emesse sulle base di una legge poi dichiarata incostituzionale (come, nel caso 
specifico, la Fini-Giovanardi sulle droghe). "La sentenza - spiega il penalista - tocca il rapporto tra una norma 
dichiarata incostituzionale e lo statuto del sistema penale e impatta sul mito dell’intangibilità del giudicato. La 
questione che si poneva era come agire quando ci si trova di fronte a sentenze di condanna che non sono il frutto di 
una fisiologica modificazione apportata dal legislatore o di un’ordinaria abrogazione, ma di una patologia e di una 
conseguente dichiarazione di incostituzionalità.
La questione che si è posta la Suprema Corte è se si possa legittimamente porre in esecuzione ai danni di un 
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condannato una sentenza frutto di una norma che non fa parte del nostro ordinamento, che è geneticamente malata 
ed è inadatta ad apportare modifiche al sistema. Le sezioni unite hanno risposto che in questo caso, tra il bene 
dell’intangibilità del giudicato e la libertà personale, prevale la seconda".
La decisione "fornisce delle coordinate ai giudici che finora sono andati un pò in ordine sparso rispetto alle richieste 
di ricalcolo della pena. La competenza spetta al giudice dell’esecuzione, che valuterà caso per caso, ma alla luce 
dell’orientamento espresso dalla Cassazione: il giudice dovrà riportare nella legalità la condanna, eliminando 
integralmente o in parte, la pena illegale". Petrelli specifica poi un punto: se è vero che la decisione della Cassazione
 tocca l’intangibilità del giudicato, "non possiamo dimenticare l’esigenza di stabilità dell’ordinamento: se la si 
rimuovesse del tutto, gli effetti sarebbero sconvolgenti. Ma una cosa sono le fisiologiche modifiche nel sistema 
normativo, un altro il fatto patologico".
"Ora - conclude il penalista - la sentenza andrà studiata e meditata. Ma al di là degli aspetti tecnici, va sottolineato 
che negli ultimi anni da parte del Parlamento c’è stato un uso della legislazione penale piuttosto simbolico, ma 
l’innalzamento delle pene o le leggi con pene severissime, che concretamente non possono neppure applicare per la 
difficoltà di individuare gli stessi autori dei reati, determinano squilibri irrazionali, che costringono la Corte 
Costituzionale a intervenire".

Giustizia: Sappe; richiesta risarcimento dei detenuti è business per avvocati, rivedere legge
Adnkronos, 16 ottobre 2014
"Sono decine di migliaia le richieste di risarcimento danni da parte dei detenuti che a seguito della sentenza 
Torreggiani per cui l’Europa ammonendo l’Italia ha costretto il governo a fare un provvedimento raffazzonato in cui 
viene previsto di pagare un risarcimento ai detenuti di 8 euro per i giorni trascorsi in carcere. Una legge fatta male ed
 applicata ancora peggio, poiché molti magistrati stanno aprendo fascicoli riferite a detenzioni di decine di anni fa.
Tutto ciò comporterà una spesa di decine, se non centinaia di milioni di euro per lo Stato italiano e un vero e proprio 
business per gli avvocati". È quanto denuncia in una nota Federico Pilagatti, segretario nazionale del Sappe, 
Sindacato autonomo polizia penitenziaria. Il Sappe "ritiene tutto ciò ingiusto poiché non è stata data alcuna 
tempistica di prescrizione ai periodi di detenzione, e né si è costretti gli ex detenuti ricorrenti, a saldare eventuali 
spese di risarcimento alle vittime o di giustizia, prima di ricevere il denaro".
"Per questo si impone al più presto una correzione con cui venga stabilita una tempistica prescrittiva per le richieste -
 conclude il sindacato - nonché un provvedimento del giudice che prima di risarcire i detenuti deve verificare se lo 
stesso ha incombenze economiche di risarcimento del danno sia alle vittime o allo Stato". 
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Papa Francesco I: “L’ergastolo è una pena di morte nascosta” 
 
L’Osservatore Romano, 24 ottobre 2014 
 
All’Associazione internazionale di diritto penale il Papa ribadisce il primato e la dignità della 
persona umana. “Tutti i cristiani e gli uomini di buona volontà sono chiamati oggi a lottare non 
solo per l’abolizione della pena di morte, ma anche al fine di migliorare le condizioni carcerarie, 
nel rispetto della dignità umana delle persone private della libertà”. 
Lo ha auspicato il Pontefice incontrando ieri, giovedì 23 ottobre, nella Sala dei Papi, una 
delegazione dell’Associazione internazionale di diritto penale. 
 
Illustri Signori e Signore! Vi saluto tutti cordialmente e desidero esprimervi il mio ringraziamento 
personale per il vostro servizio alla società e il prezioso contributo che rendete allo sviluppo di una 
giustizia che rispetti la dignità e i diritti della persona umana, senza discriminazioni. Vorrei 
condividere con voi alcuni spunti su certe questioni che, pur essendo in parte opinabili - in parte! - 
toccano direttamente la dignità della persona umana e dunque interpellano la Chiesa nella sua 
missione di evangelizzazione, di promozione umana, di servizio alla giustizia e alla pace. Lo farò in 
forma riassuntiva e per capitoli, con uno stile piuttosto espositivo e sintetico. 
 
Introduzione 
 
Prima di tutto vorrei porre due premesse di natura sociologica che riguardano l’incitazione alla 
vendetta e il populismo penale. 
 
a) Incitazione alla vendetta 
 
Nella mitologia, come nelle società primitive, la folla scopre i poteri malefici delle sue vittime 
sacrificali, accusati delle disgrazie che colpiscono la comunità. Questa dinamica non è assente 
nemmeno nelle società moderne. 
La realtà mostra che l’esistenza di strumenti legali e politici necessari ad affrontare e risolvere 
conflitti non offre garanzie sufficienti ad evitare che alcuni individui vengano incolpati per i 
problemi di tutti. La vita in comune, strutturata intorno a comunità organizzate, ha bisogno di regole 
di convivenza la cui libera violazione richiede una risposta adeguata. 
Tuttavia, viviamo in tempi nei quali, tanto da alcuni settori della politica come da parte di alcuni 
mezzi di comunicazione, si incita talvolta alla violenza e alla vendetta, pubblica e privata, non solo 
contro quanti sono responsabili di aver commesso delitti, ma anche contro coloro sui quali ricade il 
sospetto, fondato o meno, di aver infranto la legge. 
 
b) Populismo penale 
 
In questo contesto, negli ultimi decenni si è diffusa la convinzione che attraverso la pena pubblica si 
possano risolvere i più disparati problemi sociali, come se per le più diverse malattie ci venisse 
raccomandata la medesima medicina. Non si tratta di fiducia in qualche funzione sociale 
tradizionalmente attribuita alla pena pubblica, quanto piuttosto della credenza che mediante tale 
pena si possano ottenere quei benefici che richiederebbero l’implementazione di un altro tipo di 
politica sociale, economica e di inclusione sociale. 
Non si cercano soltanto capri espiatori che paghino con la loro libertà e con la loro vita per tutti i 
mali sociali, come era tipico nelle società primitive, ma oltre a ciò talvolta c’è la tendenza a 
costruire deliberatamente dei nemici: figure stereotipate, che concentrano in sé stesse tutte le 
caratteristiche che la società percepisce o interpreta come minacciose. I meccanismi di formazione 
di queste immagini sono i medesimi che, a suo tempo, permisero l’espansione delle idee razziste. 
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I. Sistemi penali fuori controllo e la missione dei giuristi 
 
Il principio guida della cautela in poenam Stando così le cose, il sistema penale va oltre la sua 
funzione propriamente sanzionatoria e si pone sul terreno delle libertà e dei diritti delle persone, 
soprattutto di quelle più vulnerabili, in nome di una finalità preventiva la cui efficacia, fino ad ora, 
non si è potuto verificare, neppure per le pene più gravi, come la pena di morte. 
C’è il rischio di non conservare neppure la proporzionalità delle pene, che storicamente riflette la 
scala di valori tutelati dallo Stato. Si è affievolita la concezione del diritto penale come ultima ratio, 
come ultimo ricorso alla sanzione, limitato ai fatti più gravi contro gli interessi individuali e 
collettivi più degni di protezione. Si è anche affievolito il dibattito sulla sostituzione del carcere con 
altre sanzioni penali alternative. In questo contesto, la missione dei giuristi non può essere altra che 
quella di limitare e di contenere tali tendenze. 
È un compito difficile, in tempi nei quali molti giudici e operatori del sistema penale devono 
svolgere la loro mansione sotto la pressione dei mezzi di comunicazione di massa, di alcuni politici 
senza scrupoli e delle pulsioni di vendetta che serpeggiano nella società. Coloro che hanno una così 
grande responsabilità sono chiamati a compiere il loro dovere, dal momento che il non farlo pone in 
pericolo vite umane, che hanno bisogno di essere curate con maggior impegno di quanto a volte non 
si faccia nell’espletamento delle proprie funzioni. 
 
II. Circa il primato della vita e la dignità della persona umana. Primatus principii pro homine 
 
a) Circa la pena di morte 
 
È impossibile immaginare che oggi gli Stati non possano disporre di un altro mezzo che non sia la 
pena capitale per difendere dall’aggressore ingiusto la vita di altre persone. San Giovanni Paolo II 
ha condannato la pena di morte (cfr. Lett. enc. Evangelium vitae, 56), come fa anche il Catechismo 
della Chiesa Cattolica (N. 2267). Tuttavia, può verificarsi che gli Stati tolgano la vita non solo con 
la pena di morte e con le guerre, ma anche quando pubblici ufficiali si rifugiano all’ombra delle 
potestà statali per giustificare i loro crimini. 
Le cosiddette esecuzioni extragiudiziali o extralegali sono omicidi deliberati commessi da alcuni 
Stati e dai loro agenti, spesso fatti passare come scontri con delinquenti o presentati come 
conseguenze indesiderate dell’uso ragionevole, necessario e proporzionale della forza per far 
applicare la legge. In questo modo, anche se tra i 60 Paesi che mantengono la pena di morte, 35 non 
l’hanno applicata negli ultimi dieci anni, la pena di morte, illegalmente e in diversi gradi, si applica 
in tutto il pianeta. Le stesse esecuzioni extragiudiziali vengono perpetrate in forma sistematica non 
solamente dagli Stati della comunità internazionale, ma anche da entità non riconosciute come tali, 
e rappresentano autentici crimini. 
Gli argomenti contrari alla pena di morte sono molti e ben conosciuti. La Chiesa ne ha 
opportunamente sottolineato alcuni, come la possibilità dell’esistenza dell’errore giudiziale e l’uso 
che ne fanno i regimi totalitari e dittatoriali, che la utilizzano come strumento di soppressione della 
dissidenza politica o di persecuzione delle minoranze religiose e culturali, tutte vittime che per le 
loro rispettive legislazioni sono “delinquenti”. 
Tutti i cristiani e gli uomini di buona volontà sono dunque chiamati oggi a lottare non solo per 
l’abolizione della pena di morte, legale o illegale che sia, e in tutte le sue forme, ma anche al fine di 
migliorare le condizioni carcerarie, nel rispetto della dignità umana delle persone private della 
libertà. E questo io lo collego con l’ergastolo. In Vaticano, da poco tempo, nel Codice penale 
vaticano, non c’è più l’ergastolo. L’ergastolo è una pena di morte nascosta. 
 
b) Sulle condizioni della carcerazione, i carcerati senza condanna e i condannati senza giudizio 
  
Queste non sono favole, voi lo sapete bene. La carcerazione preventiva - quando in forma abusiva 
procura un anticipo della pena, previa alla condanna, o come misura che si applica di fronte al 
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sospetto più o meno fondato di un delitto commesso - costituisce un’altra forma contemporanea di 
pena illecita occulta, al di là di una patina di legalità. 
Questa situazione è particolarmente grave in alcuni Paesi e regioni del mondo, dove il numero dei 
detenuti senza condanna supera il 50 per cento del totale. Questo fenomeno contribuisce al 
deterioramento ancora maggiore delle condizioni detentive, situazione che la costruzione di nuove 
carceri non riesce mai a risolvere, dal momento che ogni nuovo carcere esaurisce la sua capienza 
già prima di essere inaugurato. 
Inoltre è causa di un uso indebito di stazioni di polizia e militari come luoghi di detenzione. Il 
problema dei detenuti senza condanna va affrontato con la debita cautela, dal momento che si corre 
il rischio di creare un altro problema tanto grave quanto il primo se non peggiore: quello dei reclusi 
senza giudizio, condannati senza che si rispettino le regole del processo. Le deplorevoli condizioni 
detentive che si verificano in diverse parti del pianeta, costituiscono spesso un autentico tratto 
inumano e degradante, molte volte prodotto delle deficienze del sistema penale, altre volte della 
carenza di infrastrutture e di pianificazione, mentre in non pochi casi non sono altro che il risultato 
dell’esercizio arbitrario e spietato del potere sulle persone private della libertà. 
 
c) Sulla tortura e altre misure e pene crudeli, inumane e degradanti 
 
L’aggettivo “crudele”; sotto queste figure che ho menzionato c’è sempre quella radice: la capacità 
umana di crudeltà. Quella è una passione, una vera passione! Una forma di tortura è a volte quella 
che si applica mediante la reclusione in carceri di massima sicurezza. Con il motivo di offrire una 
maggiore sicurezza alla società o un trattamento speciale per certe categorie di detenuti, la sua 
principale caratteristica non è altro che l’isolamento esterno. 
Come dimostrano gli studi realizzati da diversi organismi di difesa dei diritti umani, la mancanza di 
stimoli sensoriali, la completa impossibilità di comunicazione e la mancanza di contatti con altri 
esseri umani, provocano sofferenze psichiche e fisiche come la paranoia, l’ansietà, la depressione e 
la perdita di peso e incrementano sensibilmente la tendenza al suicidio. Questo fenomeno, 
caratteristico delle carceri di massima sicurezza, si verifica anche in altri generi di penitenziari, 
insieme ad altre forme di tortura fisica e psichica la cui pratica si è diffusa. 
Le torture ormai non sono somministrate solamente come mezzo per ottenere un determinato fine, 
come la confessione o la delazione - pratiche caratteristiche della dottrina della sicurezza nazionale 
- ma costituiscono un autentico plus di dolore che si aggiunge ai mali propri della detenzione. In 
questo modo, si tortura non solo in centri clandestini di detenzione o in moderni campi di 
concentramento, ma anche in carceri, istituti per minori, ospedali psichiatrici, commissariati e altri 
centri e istituzioni di detenzione e pena. 
La stessa dottrina penale ha un’importante responsabilità in questo, con l’aver consentito in certi 
casi la legittimazione della tortura a certi presupposti, aprendo la via ad ulteriori e più estesi abusi. 
Molti Stati sono anche responsabili per aver praticato o tollerato il sequestro di persona nel proprio 
territorio, incluso quello di cittadini dei loro rispettivi Paesi, o per aver autorizzato l’uso del loro 
spazio aereo per un trasporto illegale verso centri di detenzione in cui si pratica la tortura. Questi 
abusi si potranno fermare unicamente con il fermo impegno della comunità internazionale a 
riconoscere il primato del principio pro homine, vale a dire della dignità della persona umana sopra 
ogni cosa. 
 
d) Sull’applicazione delle sanzioni penali a bambini e vecchi e nei confronti di altre persone 
specialmente vulnerabili 
 
Gli Stati devono astenersi dal castigare penalmente i bambini, che ancora non hanno completato il 
loro sviluppo verso la maturità e per tale motivo non possono essere imputabili. Essi invece devono 
essere i destinatari di tutti i privilegi che lo Stato è in grado di offrire, tanto per quanto riguarda 
politiche di inclusione quanto per pratiche orientate a far crescere in loro il rispetto per la vita e per i 
diritti degli altri. Gli anziani, per parte loro, sono coloro che a partire dai propri errori possono 
offrire insegnamenti al resto della società. 
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Non si apprende unicamente dalle virtù dei santi, ma anche dalle mancanze e dagli errori dei 
peccatori e, tra di essi, di coloro che, per qualsiasi ragione, siano caduti e abbiano commesso delitti. 
Inoltre, ragioni umanitarie impongono che, come si deve escludere o limitare il castigo di chi 
patisce infermità gravi o terminali, di donne incinte, di persone handicappate, di madri e padri che 
siano gli unici responsabili di minori o di disabili, così trattamenti particolari meritano gli adulti 
ormai avanzati in età. 
 
III. Considerazioni su alcune forme di criminalità che ledono gravemente la dignità della 
persona e il bene comune 
 
Alcune forme di criminalità, perpetrate da privati, ledono gravemente la dignità delle persone e il 
bene comune. Molte di tali forme di criminalità non potrebbero mai essere commesse senza la 
complicità, attiva od omissiva, delle pubbliche autorità. 
 
a) Sul delitto della tratta delle persone 
 
La schiavitù, inclusa la tratta delle persone, è riconosciuta come crimine contro l’umanità e come 
crimine di guerra, tanto dal diritto internazionale quanto da molte legislazioni nazionali. È un reato 
di lesa umanità. 
E, dal momento che non è possibile commettere un delitto tanto complesso come la tratta delle 
persone senza la complicità, con azione od omissione, degli Stati, è evidente che, quando gli sforzi 
per prevenire e combattere questo fenomeno non sono sufficienti, siamo di nuovo davanti ad un 
crimine contro l’umanità. Più ancora, se accade che chi è preposto a proteggere le persone e 
garantire la loro libertà, invece si rende complice di coloro che praticano il commercio di esseri 
umani, allora, in tali casi, gli Stati sono responsabili davanti ai loro cittadini e di fronte alla 
comunità internazionale. 
Si può parlare di un miliardo di persone intrappolate nella povertà assoluta. Un miliardo e mezzo 
non hanno accesso ai servizi igienici, all’acqua potabile, all’elettricità, all’educazione elementare o 
al sistema sanitario e devono sopportare privazioni economiche incompatibili con una vita degna 
(2014 Human Development Report, Unpd). 
Anche se il numero totale di persone in questa situazione è diminuito in questi ultimi anni, si è 
incrementata la loro vulnerabilità, a causa delle accresciute difficoltà che devono affrontare per 
uscire da tale situazione. Ciò è dovuto alla sempre crescente quantità di persone che vivono in Paesi 
in conflitto. 
Quarantacinque milioni di persone sono state costrette a fuggire a causa di situazioni di violenza o 
persecuzione solo nel 2012; di queste, quindici milioni sono rifugiati, la cifra più alta in diciotto 
anni. Il 70 per cento di queste persone sono donne. Inoltre, si stima che nel mondo, sette su dieci tra 
coloro che muoiono di fame, sono donne e bambine (Fondo delle Nazioni Unite per le Donne, 
Unifem). 
 
b) Circa il delitto di corruzione 
 
La scandalosa concentrazione della ricchezza globale è possibile a causa della connivenza di 
responsabili della cosa pubblica con i poteri forti. La corruzione è essa stessa anche un processo di 
morte: quando la vita muore, c’è corruzione. Ci sono poche cose più difficili che aprire una breccia 
in un cuore corrotto: “Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio” (Lc 12, 
21). Quando la situazione personale del corrotto diventa complicata, egli conosce tutte le scappatoie 
per sfuggirvi come fece l’amministratore disonesto del Vangelo (cfr. Lc 16, 1-8). 
Il corrotto attraversa la vita con le scorciatoie dell’opportunismo, con l’aria di chi dice: “Non sono 
stato io”, arrivando a interiorizzare la sua maschera di uomo onesto. È un processo di 
interiorizzazione. Il corrotto non può accettare la critica, squalifica chi la fa, cerca di sminuire 
qualsiasi autorità morale che possa metterlo in discussione, non valorizza gli altri e attacca con 
l’insulto chiunque pensa in modo diverso. 
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Se i rapporti di forza lo permettono, perseguita chiunque lo contraddica. La corruzione si esprime in 
un’atmosfera di trionfalismo perché il corrotto si crede un vincitore. In quell’ambiente si 
pavoneggia per sminuire gli altri. Il corrotto non conosce la fraternità o l’amicizia, ma la complicità 
e l’inimicizia. 
Il corrotto non percepisce la sua corruzione. Accade un po’ quello che succede con l’alito cattivo: 
difficilmente chi lo ha se ne accorge; sono gli altri ad accorgersene e glielo devono dire. Per tale 
motivo difficilmente il corrotto potrà uscire dal suo stato per interno rimorso della coscienza. La 
corruzione è un male più grande del peccato. 
Più che perdonato, questo male deve essere curato. La corruzione è diventata naturale, al punto da 
arrivare a costituire uno stato personale e sociale legato al costume, una pratica abituale nelle 
transazioni commerciali e finanziarie, negli appalti pubblici, in ogni negoziazione che coinvolga 
agenti dello Stato. È la vittoria delle apparenze sulla realtà e della sfacciataggine impudica sulla 
discrezione onorevole. 
Tuttavia, il Signore non si stanca di bussare alle porte dei corrotti. La corruzione non può nulla 
contro la speranza. Che cosa può fare il diritto penale contro la corruzione? Sono ormai molte le 
convenzioni e i trattati internazionali in materia e hanno proliferato le ipotesi di reato orientate a 
proteggere non tanto i cittadini, che in definitiva sono le vittime ultime - in particolare i più 
vulnerabili - quanto a proteggere gli interessi degli operatori dei mercati economici e finanziari. 
La sanzione penale è selettiva. È come una rete che cattura solo i pesci piccoli, mentre lascia i 
grandi liberi nel mare. Le forme di corruzione che bisogna perseguire con la maggior severità sono 
quelle che causano gravi danni sociali, sia in materia economica e sociale - come per esempio gravi 
frodi contro la pubblica amministrazione o l’esercizio sleale dell’amministrazione - come in 
qualsiasi sorta di ostacolo frapposto al funzionamento della giustizia con l’intenzione di procurare 
l’impunità per le proprie malefatte o per quelle di terzi. 
 
Conclusione 
 
La cautela nell’applicazione della pena dev’essere il principio che regge i sistemi penali, e la piena 
vigenza e operatività del principio pro homine deve garantire che gli Stati non vengano abilitati, 
giuridicamente o in via di fatto, a subordinare il rispetto della dignità della persona umana a 
qualsiasi altra finalità, anche quando si riesca a raggiungere una qualche sorta di utilità sociale. 
Il rispetto della dignità umana non solo deve operare come limite all’arbitrarietà e agli eccessi degli 
agenti dello Stato, ma come criterio di orientamento per il perseguimento e la repressione di quelle 
condotte che rappresentano i più gravi attacchi alla dignità e integrità della persona umana. Cari 
amici, vi ringrazio nuovamente per questo incontro, e vi assicuro che continuerò ad essere vicino al 
vostro impegnativo lavoro al servizio dell’uomo nel campo della giustizia. 
Non c’è dubbio che, per quanti tra voi sono chiamati a vivere la vocazione cristiana del proprio 
Battesimo, questo è un campo privilegiato di animazione evangelica del mondo. Per tutti, anche 
quelli tra voi che non sono cristiani, in ogni caso, c’è bisogno dell’aiuto di Dio, fonte di ogni 
ragione e giustizia. Invoco pertanto per ciascuno di voi, con l’intercessione della Vergine Madre, la 
luce e la forza dello Spirito Santo. Vi benedico di cuore e per favore, vi chiedo di pregare per me. 
Grazie.      
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Giustizia: chi siede al tavolo della riforma con le carte truccate
di Francesco Petrelli (Segretario dell’Unione Camere Penali Italiane)
Il Garantista, 15 ottobre 2014
Chi di voi ricorda la vecchia favola di Esopo della volpe che invitata a pranzo dalla cicogna, tutta contenta 
dell’invito, si vide servire le pietanze in un’anfora dal lungo collo adatta al sottile becco della cicogna ma nella quale
 la volpe non riuscì neppure a infilare il muso? Fuor di metafora, e andando alla morale della favola, a chi conviene 
sedere al tavolo delie riforme senza sapere chi sono gli interlocutori, chi è che davvero prepara le riforme ed in base 
a quali principi?
Prima di sederci al tavolo delle riforme del processo penale si dovrebbe far chiarezza su alcune questioni 
fondamentali e (premesso che a quel tavolo ci piacerebbe sedere al più presto), vorremmo ad esempio capire chi ha 
interesse ad indebolire il Ministro Orlando che ci è sembrato sino ad ora un paziente tessitore che sa quanto difficile 
sia il dialogo con le componenti della giustizia, ma che sa anche come in questo momento sia necessario che la 
politica riaffermi il suo ruolo di "tecnica regia" capace di costruire nuovi rapporti e nuovi equilibri.
Chi siede al tavolo della riforma della giustizia deve essere certo che le riforme in discussione siano il frutto di una 
solida visione del processo, incardinata sui valori condivisi dell’art. Ili, della terzietà del giudice, del valore 
epistemologico del contraddittorio, del processo inteso come accertamento delle responsabilità personali e non come
 strumento di lotta ai fenomeni criminali, come strumento di garanzia del cittadino davanti all’autorità dello Stato. 
Ma la condizione perché i temi cruciali della giustizia siano affrontati e risolti e perché il sedersi al tavolo della 
giustizia sia utile per tutti, dipende proprio dalla trasparenza e dalla lealtà dei convenuti. Chi discute di riforme della 
giustizia deve essere garante della congruenza delle diverse iniziative di riforma e soprattutto della loro compatibilità
 con quell’insieme di valori condivisi ed imprescindibili.
Non si può coltivare, come auspicato dall’avvocatura penale, il rafforzamento della tutela della funzione difensiva 
attraverso la riforma dell’art. 103, e coltivare a un tempo una complessiva "amministrativizzazione" del processo 
penale; prospettare la limitazione dei ricorsi dei pubblici ministeri in caso di doppia conforme (sentenze di primo e 
secondo gradò uguali) e contraddittoriamente ipotizzare la soppressione o la limitazione dell’appello; da un lato 
affermare il valore del contraddittorio e dall’altro progettare la estensione dell’uso della videoconferenza e del 
"doppio binario"; da una parte ipotizzare l’interruzione dei termini di prescrizione in primo grado e dall’altra lasciare
 inalterata la discrezionalità assoluta del pubblico ministero nella iscrizione delle notizie di reato e nell’esercizio 
dell’azione penale.
La necessità di coerenza e di compatibilità della riforma con i valori costituzionali è un’esigenza del sistema che non
 può essere subordinata a spinte ideologiche o corporative. Ed è per questa ragione che quando sederemo al tavolo 
delle riforme, vorremmo confrontarci con i valori del "giusto processo", con i principi del codice penale minimo, 
della ragionevole durata come garanzia dell’imputato, e non con l’ennesimo incubo partorito "dall’inconscio 
inquisitorio" di una magistratura a corto di consenso popolare. A volte il sedere o non sedere a tavola dipende anche 
dalle stoviglie con le quali la tavola è stata apparecchiata.

Giustizia: il 17 ottobre nasce la Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti Civili 
Ristretti Orizzonti, 15 ottobre 2014
Nasce la Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti civili. Primo esperimento di contaminazione delle libertà la Cild
 nasce da un grandissimo numero di organizzazioni della società civile italiana che hanno deciso di dar vita a questa 
Coalizione, pur nella eterogeneità dei temi trattati e delle proprie storie. Il presidente è Patrizio Gonnella, attuale 
presidente dell’Associazione Antigone.
Le associazioni che aderiscono sono: A buon diritto, Antigone, Arci, Arcigay, Asgi, Associazione 21 Luglio, 
Associazione Luca Coscioni, Associazione Nazionale Stampa Interculturale, Associazione Tefa Colombia - 
Cooperazione Internazionale Modena, Cie Piemonte, Certi Diritti, Cipsi, Cittadinanzattiva, Cittadini del mondo, 
Cospe, Diritto di sapere, Fondazione Leone Moressa, Forum Droghe, Lasciatecientrare, Lunaria, Movimento Difesa 
del Cittadino, Naga, Parsec, Progetto Diritti, Società della Ragione, Zabbara.
Le grandi questioni di cui ci occuperemo riguardano la lotta al razzismo e ogni forma di discriminazione, i diritti 
delle persone immigrate e di etnia rom e sinti, il contrasto a un sistema penale e penitenziario privo di garanzie e 
irrispettoso della dignità umana, la lotta alla corruzione e le battaglie per la trasparenza nella pubblica 
amministrazione, i diritti delle persone della comunità Lgbt, la questione droghe, i diritti dei minori, la violenza 
contro le donne.
Il 17 ottobre a Roma, a partire dalle ore 10 presso la sala Capranichetta (piazza Montecitorio), si terrà la prima 
Conferenza Nazionale che rappresenterà il primo momento pubblico della Coalizione. In quell’occasione verranno 
pubblicizzate alla stampa tute le raccomandazioni presentate a Ginevra dalla nostra organizzazione al Consiglio dei 
Diritti Umani delle Nazioni Unite che, a partire dal 27 ottobre, dovrà giudicare il nostro paese.
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Il 17 ottobre è prevista la partecipazione di: Luigi Manconi (presidente della commissione straordinaria per la tutela 
e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica); Aryeh Neier (già direttore dell’American Civil 
Liberties Union, di Human Rights Watch e presidente della Open Society Foundations); Ivan Scalfarotto 
(Sottosegretario di Stato al Ministero delle Riforme costituzionali e Rapporti con il Parlamento); Min. Plen Gian 
Ludovico de Martino (Presidente Comitato Interministeriale per i Diritti Umani); Silvio di Francia (delegato del 
Sindaco di Roma per i Diritti Fondamentali); Balazs Dénes (Open Society Foundations); Aldo Morrone (presidente 
Fondazione Ime); Eligio Resta (Università di Roma Tre, filosofo del diritto); Antonio Marchesi (Presidente di 
Amnesty International); Judith Sunderland (Human Rights Watch); Mauro Palma Consiglio d’Europa; Uno studente 
del liceo classico Virgilio di Roma; Stefano Anastasia (Società della Ragione); Guido Barbera (Cipsi); Paolo Beni 
(Deputato PD); Valentina Brinis (A Buon Diritto); Marco Cappato (Associazione Luca Coscioni); Francesca 
Chiavacci (Arci); Luca Cusani (Naga); Daniele Farina (Deputato Sel); Costanza Hermanin (Open Society 
Foundations); Pier Paolo Inserra (Parsec); Laura Liberto (Cittadinanzattiva); Antonio Longo (Movimento Difesa del 
Cittadino); Giulio Marcon (Deputato Sel); Susanna Marietti (Antigone); Gennaro Migliore (Deputato Led); 
Leonardo Monaco (Certi Diritti); Viorica Nechifor (Ansi); Grazia Naletto (Lunaria); Enrica Rigo (Law Clinic 
Università Roma Tre); Guido Romeo (Diritto di Sapere); Arturo Salerni (Progetto Diritti); Gianfranco Schiavone 
(Asgi); Gianluca Solera (Cospe); Maria Stagnitta (Forum Droghe); Carlo Stasolla (Associazione 21 Luglio); 
Gabriella Stramaccioni (Gruppo Abele); Gabriella Guido (Vicepresidente della Cild); Andrea Menapace (Cild).
Inoltre, il giorno prima della conferenza, una delegazione della Cild, con alcuni degli ospiti internazionali, alcuni 
parlamentari e il vicesindaco di Roma, si recheranno in visita presso il Cie di Ponte Galeria e il carcere di Regina 
Coeli. Chi volesse ricevere informazioni dalla Cild può andare sul sito e iscriversi alla newsletter: 
www.associazioneantigone.it.

Giustizia: in Italia più di 1.000 ergastolani "ostativi", lo Stato non rispetta la sua legalità
Una Città, 15 ottobre 2014
Intervista ad Andrea Pugiotto, Ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Ferrara, realizzata da Francesca de
 Carolis.
Il luogo comune che nessuno muore in carcere a fronte di una realtà di più di mille ergastolani ostativi; il confine 
costituzionale fra forza e violenza che impedisce che l’uso della prima sconfini in quello della seconda; un tema, 
quello dell’ergastolo, su cui la volontà popolare non può esercitarsi, in quanto di rilevanza costituzionale; il rischio 
che il problema gravissimo del sovraffollamento fa correre: che il reo diventi vittima.

Quando e perché ha scelto di fare della questione carceraria e in particolare dell’ergastolo non solo il suo filone 
principale di studio, ma anche una vera e propria battaglia civile?
Provo a rispondere muovendo da un dato giuridico. Nel nostro ordinamento penale esiste un principio secondo il 
quale, quando si ha il dovere giuridico di impedirlo, non evitare un reato equivale a cagionarlo. Analogamente, avere
 una competenza (cioè un sapere) e non fare nulla, è un grave peccato di omissione o, per noi laici, una grave 
responsabilità personale. Nasce da qui, da questa consapevolezza, l’urgenza non solo di studiare e di scrivere, ma 
anche di trovare strumenti inediti ed efficaci in grado di veicolare il proprio sapere in una battaglia di scopo.

Non accade spesso, tra i membri dell’Accademia…
Non saprei dire. E comunque, in questo, ognuno risponde solo a se stesso: nel mio caso la circolarità tra l’impegno 
scientifico e l’impegno civile era un esito pressoché obbligato. Da costituzionalista, infatti, ho sempre pensato il 
diritto come violenza domata, e la Costituzione come regola e limite al potere. Visti da tale angolazione, il carcere e 
le pene rappresentano indubbiamente un campo d’indagine privilegiata, un banco di prova tra i più impegnativi per 
misurare la distanza tra la dimensione ontica del diritto, la sua effettività, e la dimensione deontica del diritto, il suo 
dover essere. O, se preferisce, tra il diritto vivente e il diritto che insegno.

Iniziamo dall’ergastolo, al cui superamento lei ha dedicato un’attenzione tutta particolare. Un tema impopolare, 
senza parlare del luogo comune difficile da scalfire: "l’ergastolo in Italia non esiste più".
Sul tema dell’ergastolo, ma vale in realtà per tutti i principali problemi che ruotano attorno alle pene e alla loro 
esecuzione, è davvero larga la forbice tra il senso comune e la realtà delle cose. Ecco perché è fondamentale la 
parola, lo scritto, il dibattito pubblico, la capacità di creare momenti di riflessione non reticente: tutte occasioni 
capaci di colmare la distanza abissale tra l’opinione omologata, la doxa dominante, e la consapevolezza delle cose, 
l’epistème. Quante persone sanno, ad esempio, che in Italia esistono non uno ma più tipi di ergastolo? Quante sono 
al corrente che, al 22 settembre 2014, dietro le sbarre si contavano 1.576 ergastolani dei quali ben 1.162 ostativi?
Parlo di ergastoli al plurale perché, accanto a quello comune contemplato nell’art. 22 del codice penale, presentano 
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un proprio regime autonomo ed una propria ratio l’ergastolo con isolamento diurno (art. 72 c.p.) e l’ergastolo 
ostativo (per i reati previsti all’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario). Di ergastolo nascosto si deve poi parlare 
per l’internamento dei rei folli negli ospedali psichiatrici giudiziari che, di rinnovo in rinnovo, spesso si traduce in 
una detenzione senza fine. Degli attuali 1576 ergastolani, molti sono reclusi da oltre 26 anni, che pure è il termine 
raggiunto il quale è possibile accedere alla liberazione condizionale, anche se si sta scontando una pena a vita. Altri 
addirittura sono in carcere da più di 30 anni, che è la durata massima per le pene detentive. Quanto agli ergastolani 
ostativi (e sono almeno 681), sono condannati a morire murati vivi, perché per essi - salvo non mettano qualcuno al 
loro posto, collaborando proficuamente con la giustizia - le porte del carcere non si apriranno mai. Mi (e vi) 
domando: dobbiamo forse attenderne la morte in carcere, per affermare che queste persone stanno scontando una 
pena senza fine?

L’ergastolo, però, è già stato sottoposto a giudizio, sia costituzionale, mi riferisco alla sentenza n. 264 del 1974, che 
popolare con referendum radicale del 1981. Tutte e due le vote ne è uscito confermato.
Quanto a quel voto popolare contrario all’abrogazione dell’ergastolo, come per ogni altro referendum la vittoria del 
no non produce alcun vincolo giuridico, perché solo la vittoria del sì - con conseguente cancellazione della legge - è 
in grado di innovare l’ordinamento. Semmai, il fatto che la Corte costituzionale abbia allora dichiarato ammissibile il
 quesito, ci dice che l’ergastolo non è una pena costituzionalmente necessaria: le leggi il cui contenuto è imposto 
dalla Costituzione, infatti, non possono essere sottoposte a referendum abrogativo. Da ultimo, vorrei ricordare che 
anche la sovranità popolare si esercita "nelle forme e nei limiti della Costituzione" (art. 1, 2° comma) e se l’ergastolo
 è una pena illegittima, non basta a metterlo in sicurezza un voto referendario.

Ma la Corte costituzionale, ricordavamo, ha escluso che il "fine pena mai" violi la nostra Carta fondamentale.
Quella sentenza di rigetto, che risolveva un problema gigantesco con una motivazione di sole tremila battute, 
giuridicamente, non preclude la riproposizione della questione di legittimità dell’ergastolo. Da allora, infatti, il 
quadro costituzionale è mutato: pensi, ad esempio, all’introduzione in Costituzione nel 2007 del divieto 
incondizionato della pena di morte (art. 27, 4° comma), che molto ci dice sull’illegittimità di pene irrimediabili e che
 eleva a paradigma la finalità risocializzatrice cui tutte le pene "devono tendere", come enuncia l’art. 27, 3° comma. 
La stessa giurisprudenza costituzionale, nel tempo, ha valorizzato in massimo grado questo vincolo di scopo, che 
non può mai essere sacrificato integralmente ad altre diverse finalità, arrivando anche, con la sentenza n. 161/1997, a
 dichiarare illegittimo l’ergastolo per i minori. Infine, quella sentenza di quarant’anni fa diceva cose che, oggi, 
andrebbero rilette con maggiore attenzione di quanto finora è stato fatto.

Ci spiega?
La ratio decidendi di quella decisione è che l’ergastolo non viola la Costituzione perché non è più pena perpetua, 
potendo il condannato a vita beneficiare della liberazione condizionale, istituto che estingue la pena restituendo il 
reo alla libertà. Con tutto il rispetto, si tratta di un sofisma. Equivale a dire che l’ergastolo esiste in quanto tende a 
non esistere. Rovesciato, quell’argomento dimostra che una reclusione a vita è certamente incostituzionale: dunque, 
tutti i condannati che per le ragioni più varie hanno scontato l’ergastolo fino a morirne, sono stati sottoposti a una 
pena che la Costituzione respinge. È accaduto. Accade anche oggi. Continuerà ad accadere, finché sopravvivrà la 
previsione legislativa di una pena perpetua.

Perché, allora, in tutti questi anni, l’ergastolo non è mai stato cancellato dal codice penale?
Perché le pene, la loro tipologia, la loro durata, rappresentano un formidabile "medium comunicativo", come dice 
Giovanni Fiandaca, manipolabile ad arte e catalizzatore di ansie sociali, È un serbatoio cui la politica attinge a piene 
mani per rispondere simbolicamente alla paura percepita dal corpo sociale. Ma dal quale si tiene alla larga, quando si
 tratta di restituire al diritto penale cornici edittali più ragionevoli di quelle attuali, o se si tratta di mettere in 
discussione un sistema penale tolemaicamente costruito attorno al paradigma della pena detentiva. Difficile, in 
questo contesto, che l’ergastolo, cioè la massima tra le pene, possa essere cancellato da un voto, parlamentare o 
referendario, entrambi suggestionabili ad arte.

Infatti lei ha indicato come strada alternativa l’incidente di costituzionalità davanti alla Consulta. E a questo scopo 
ha elaborato un atto di promovimento (pubblicato nella rivista Diritto Penale Contemporaneo e che è anche in 
appendice al volume Volti e maschere della pena curato con Franco Corleone). Perché questa strada dovrebbe 
riuscire dove hanno fallito legge e referendum?
Prevedere come i giudici costituzionali risponderebbero a rinnovati dubbi di legittimità sull’ergastolo va oltre le mie 
capacità. Tuttavia, diversamente da un voto politico, so che il loro giudizio andrà argomentato secondo coerenza 
logica e giuridica, sarà guidato da un principio di legalità costituzionale che ha una sua logica stringente non 
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inquinabile da ragioni di opportunità. Riducendo l’essenziale all’essenziale: i giudici delle leggi rispondono alla 
Costituzione, non al consenso popolare. Compito del giudice che impugna la legge è argomentare persuasivamente 
perché il carcere a vita, cioè a morte, si collochi fuori dall’orizzonte costituzionale delle pene. In ciò la dottrina 
giuridica può dare il suo contributo. Dopo di che, vale la massima "fai ciò che devi, accada quel che può".

Può sembrare un atto di sfiducia nella logica democratica, fatta di partiti, confronto parlamentare, leggi approvate a 
maggioranza...
Capisco l’obiezione ma la respingo. Nasce dall’ubriacatura di questi ultimi vent’anni a favore di una mera 
democrazia d’investitura, quasi che gli strumenti della sovranità popolare si risolvano esclusivamente nel voto 
periodico, inteso come delega a una forza politica, a sua volta riunita attorno al capo di turno che tutto prevede e a 
tutto provvede. La democrazia liberale, disegnata nella nostra Costituzione, è molto più ricca e articolata. Prevede la 
rappresentanza politica, ma anche la seconda scheda referendaria, il pluralismo associativo, l’esercizio delle libertà 
civili, la rivendicazione dei propri diritti per via giurisdizionale. La sovranità popolare, in altri termini, si esercita 
continuamente attraverso tutti questi canali di partecipazione. Tra essi c’è anche la via della questione di 
costituzionalità, laddove ne ricorrano le condizioni di ammissibilità previste dalla legge.

La via giurisdizionale come forma complementare di partecipazione politica, dunque?
In un certo senso è così. Per la condizione carceraria, ad esempio, il processo di riforme introdotte nell’ultimo anno 
da Governo e Parlamento è stato messo in moto da importanti decisioni giurisdizionali sui diritti dei detenuti, 
pronunciate dalla Corte di Strasburgo e dalla Corte costituzionale, sollecitate opportunamente da singoli detenuti o 
da giudici chiamati, altrimenti, ad applicare norme illegittime. Diversamente, tutto sarebbe rimasto come prima. 
Spero accada, e presto, anche per l’ergastolo.

Più in generale, comunque il diritto esige sanzioni per condotte penalmente illecite, pene detentive, anche dure...
Premesso che la pena è un male necessario, senza il quale sarebbe a rischio l’esistenza stessa dell’ordinamento e, con
 esso, le condizioni minime necessarie a una convivenza pacifica, va fatta salva una precisazione, in verità decisiva. 
La nostra Costituzione ammette la forza di cui lo Stato ha il monopolio ma nega la violenza. E lo fa proprio con 
riferimento alle situazioni in cui il soggetto è nelle mani dell’apparato statale: se è costretto a una qualunque 
restrizione di libertà (art. 13, 4° comma), durante l’esecuzione della pena (art. 27, 3° comma), quando è sottoposta a 
un trattamento sanitario obbligatorio (art. 32, 2° comma). I tanti obblighi internazionali che pongono il divieto di 
trattamenti crudeli, inumani, degradanti, e ai quali l’Italia è egualmente vincolata ora anche per obbligo 
costituzionale (mi riferisco all’art. 117, 1° comma), chiudono questo cerchio normativo. Ecco il punto: quando la 
pena minacciata dal legislatore, irrogata dal giudice, eseguita dalla polizia penitenziaria sotto il controllo della 
magistratura di sorveglianza, travalica il confine che separa la forza dalla violenza, non è più una pena legale.

E questo è proprio quello che accade nelle nostre carceri sovraffollate, come ha stabilito la Corte europea dei diritti 
dell’uomo, condannando l’Italia per il divieto di tortura sancito dall’art. 3 della Cedu.
Esattamente. Anche qui urge una precisazione, per me decisiva. Affrontare il problema "strutturale e sistemico", per 
dirla con i giudici di Strasburgo, di galere colme fino all’inverosimile, non significa fare fronte a un problema 
umanitario, né essere chiamati a un sussulto di civiltà o a un obbligo morale. Quello che abbiamo davanti, e di cui il 
sovraffollamento è solo il lato più visibile, è innanzitutto un problema di legalità. La sua soluzione, dunque, non è 
una scelta dettata da buonismo o affidata a valutazioni di opportunità politica. È, semmai, un vero è proprio dovere 
costituzionale cui non possiamo sottrarci. Pena, altrimenti, un micidiale cortocircuito ordinamentale.

Quale?
Quello per cui, mentre condanna un soggetto ad espiare una pena per aver violato la legge, è lo Stato che 
contestualmente viola la propria Costituzione, la Cedu, l’ordinamento penitenziario e finanche il suo regolamento di 
esecuzione. È un cortocircuito micidiale perché, a riconoscere che lo Stato non rispetta la propria legalità sono i suoi 
stessi organi apicali: sul problema del sovraffollamento carcerario, per esempio, i richiami più severi sono venuti dal
 Presidente della Repubblica, dalla Corte costituzionale, dal Primo Presidente della Corte di cassazione. La stessa 
Presidenza del Consiglio, con propri decreti, ha proclamato nel 2010 e reiterato negli anni successivi lo stato di 
emergenza in ragione dell’attuale condizione carceraria. Sono state addirittura emanate apposite circolari ministeriali
 che riconoscono il problema dei troppi suicidi dietro le sbarre, la violazione della capienza regolamentare nelle 
carceri, il problema di una carente assistenza sanitaria per i detenuti. Se questo è il quadro, corriamo il serio pericolo 
che il reo diventi vittima, perdendo così la consapevolezza della propria condotta antigiuridica, percepita come 
minuscola davanti a una illegalità statale tanto certa quanto vasta. 
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Lei fa molti incontri in carcere e in carcere, è entrato più volte. Che percezioni ne ha ricavato?
Entrare in un carcere, anche se occasionalmente, è un’esperienza sconvolgente. Varchi uno, due, tre, più cancelli 
che, ad ogni passaggio, si richiudono rumorosamente alle tue spalle. Gli odori, i suoni, i colori, gli spazi, i visi che 
incroci - del detenuto, dell’agente penitenziario, dei familiari di detenuti, il più delle volte mogli, madri, sorelle fuori
 dal carcere in attesa di entrare per i colloqui - ti si imprimono nel ricordo. È come se tutti i tuoi sensi acuissero la 
loro capacità di percezione. Fondamentalmente, è un’esperienza che ti mette in contatto con il dolore più sordo, 
quello che sembra non avere né rimedio né speranza. Per quanto mi sia sforzato, non riesco minimamente a 
realizzare che cosa siano, quotidianamente, il tempo dietro le sbarre, l’assenza di spazio, la convivenza coatta tra 
detenuti, l’amputazione della sessualità come libera scelta.

Dove trovare le parole per far capire a chi non ha visto, per raccontare...
Nella letteratura spesso riesco a trovare le parole capaci di raccontare del carcere ciò che altrimenti non saprei 
personalmente narrare. Adriano Sofri, su tutti, ha questa straordinaria dote. Penso ai suoi libri più carcerari: Le 
prigioni degli altri (Sellerio), Altri Hotel (Mondadori, 2002), alcune pagine di Piccola posta (Sellerio, 1999) e quelle 
sull’ergastolo in Reagì Mauro Rostagno sorridendo (Sellerio, 2014). Tra le mie letture più recenti, ho trovato 
coinvolgenti alcuni romanzi che ruotano attorno all’esperienza del carcere, guardata con occhi diversi: lo sguardo del
 detenuto che è entrato e uscito di galera (Sandro Bonvissuto, Dentro, Einaudi, 2012), lo sguardo dei figli di madri 
detenute che hanno vissuto i loro primi tre anni di vita dietro le sbarre (Rosella Postorino, Il corpo docile, Einaudi, 
2013), lo sguardo dei genitori di figli detenuti in regimi di massima sicurezza (Francesca Melandri, Più alto del 
mare, Bur, 2012). Per capire l’ergastolo, poi, i libri di Nicola Valentino, Carmelo Musumeci e - senza alcuna 
piaggeria - le testimonianze da lei raccolte Urla a bassa voce (Stampa Alternativa, 2012) sono stati per me letture 
fondamentali.

La scrittura e la lettura, in effetti, possono essere chiavi d’accesso a una realtà, come quella del carcere, altrimenti 
sconosciuta.
È vero, ma c’è anche dell’altro. Le parole "libro" e "libertà" derivano dalla medesima radice: liber. Ci aveva mai 
fatto caso? Io la trovo una coincidenza fantastica. Non è una bizzarria, allora, se in altri paesi per ogni libro letto in 
detenzione è prevista una riduzione della pena da scontare. Del resto, non si è sempre detto che la lettura è una forma
 di evasione?

Giustizia: noi impegnati contro le menzogne… quante bugie dette al popolo italiano
di Laura Arconti (Presidente Radicali Italiani)
il Garantista, 14 ottobre 2014
Giorni fa il Garantista pubblicava un editoriale di Sansonetti dal titolo: "Ci salveranno gli immigrati (e noi non 
avevamo capito niente)". Una notizia diffusa dalla Conferenza episcopale italiana fa piazza pulita di una falsa 
certezza che da anni si è consolidata sui media e nel giudizio popolare. La notizia è esplosiva: gli italiani emigrati, 
nella sola Gran Bretagna, sono più numerosi di quanti siano gli africani venuti a vivere in Italia.
Perché, allora, l’affermazione falsa diffusa dalla Lega Nord è diventata opinione pubblica e ha determinato 
addirittura un senso di preoccupazione, la paura d’essere invasi, esautorati, oppressi, sfruttati da un nemico 
implacabile? "Siamo stati tutto questo tempo a discutere - precisa Sansonetti - partendo dalla convinzione che l’Italia
 fosse investita da un’ondata di immigrazione, e non era vero". Sansonetti poi continua: "Se ci pensate, più o meno la
 stessa cosa è avvenuta con il problema della sicurezza. Per anni è stata diffusa l’idea che la criminalità fosse in 
aumento, mentre in realtà è in calo netto dal 1997 in poi".
Ci siamo, dunque, abbandonati come bambini stolti alla suggestione dei pregiudizi diffusi dalla Lega Nord di Bossi, 
solo perché nel frattempo la forza politica dei suoi numeri elettorali ne aveva accreditato l’attendibilità, mentre a 
nessuno era venuto in mente di andare a controllare i numeri veri, quelli delle statistiche?
In realtà a qualcuno era venuto in mente di controllare quei numeri, ma si trattava di un gruppo politico delle cui idee
 e delle cui informazioni è da anni vietata la conoscenza agli italiani: quei tali, ormai sconosciuti, Radicali. Ad 
esempio io ricordo interventi, interviste, articoli sull’Economist, in cui Emma Bonino affermava che il nostro Paese 
ha urgente bisogno di forza lavoro per i mestieri più faticosi e meno remunerativi che i nostri viziati concittadini 
rifiutano, per non parlare della necessità di mantenere un equilibrio demografico in un Paese in cui il tasso di natalità
 è in continua diminuzione e si profila il rischio di spopolamento.
Da anni Marco Pannella va ripetendo che fra i diritti civili c’è anche il diritto a conoscere la verità sui fatti, sugli 
avvenimenti, e sui meccanismi che governano la vita quotidiana di ciascuno di noi. Ha proclamato il diritto a 
conoscere la verità storica di avvenimenti che venivano presentati al pubblico in modo distorto: ricordate le sue 
intuizioni, che solo troppo tardi vengono confermate da fonti internazionali, sulle manovre di Bush, Blair e 
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Berlusconi che portarono alla guerra in Iraq, mentre Saddam Hussein era pronto ad andare in esilio lasciando libero 
il suo popolo in cambio di denaro ed immunità?
Già venti, trent’anni fa ascoltavo Marco Pannella mettere l’accento sul continuo aumento del debito pubblico, 
alimentato da malaffare e clientelismo, quando nessuno - nel mondo politico e in quello dell’economia - sembrava 
badare alla profonda incidenza del continuo aumento della spesa pubblica fuori controllo, sulla vita quotidiana del 
semplice cittadino.
Mentre i Radicali venivano pian piano isolati e poi esiliati dalle istituzioni - nelle quali avevano pur dato prove 
continue di capacità e di rettitudine - Marco Pannella ha identificato nel silenzio dei media la causa prima della 
disaffezione degli elettori dal voto radicale. Emma Bonino, nota in Italia e all’estero ed apprezzata come una 
personalità di altissimo livello in tutti gli incarichi che le sono stati affidati, ha ironizzato: "amatemi di meno, e 
votatemi di più!".
Allontanati dalle istituzioni, del tutto spariti dalle trasmissioni televisive e dai quotidiani nonostante continue 
iniziative politiche di grande importanza per i diritti dei cittadini, impediti da pastoie burocratiche nell’esercizio 
costituzionalmente sancito del referendum, da qualche anno i Radicali fanno ricorso alle giurisdizioni internazionali 
quando non trovano udienza in patria. Sono stati presentati al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa due 
dossier: uno sullo stato della Giustizia in Italia ed uno sulle condizioni carcerarie, curando con attenzione il seguito 
che la burocrazia di Strasburgo deve dar loro, e riuscendo a render pubblici alcuni tentativi dilatori nella disponibilità
 online dei documenti.
È di sei giorni fa la più recente iniziativa. L’otto ottobre 2014, ad un anno esatto dal solenne messaggio a norma di 
Costituzione che il Capo dello Stato ha rivolto al Parlamento per illustrare lo stato disastroso del sistema giustizia, e 
l’obbligo di varare non solo riforme strutturali ma soprattutto misure di clemenza nell’immediato, il Partito Radicale 
e "Radicali Italiani" hanno celebrato la ricorrenza a modo loro.
Marco Pannella nella sua veste di presidente del Senato del Partito Radicale, Rita Bernardini come segretario 
nazionale e Laura Arconti quale presidente di "Radicali Italiani" con l’avvocato Deborah Cianfanelli della direzione 
di "Radicali Italiani", hanno presentato un esposto alla Corte dei Conti Regionale del Lazio. La stessa giurista 
radicale, ideatrice dell’azione, ha esposto con ampiezza di particolari e precisione di cifre la tesi dalla quale nasce 
l’esposto, con un articolo a sua firma apparso sul Garantista il 10 ottobre.
Il succo, spremuto all’essenziale per l’economia di questo spazio, è molto semplice: l’intero sistema giustizia è in 
putrefazione, dai Tribunali fino alle estreme conseguenze sulle condizioni carcerarie. Governo, ministro guardasigilli
 e Parlamento, in dispregio dei consigli giunti dall’alto magistero del presidente della Repubblica, stanno varando 
provvedimenti di riforma strutturale che richiedono tempi di attuazione molto lunghi prima di mostrare 
compiutamente i loro effetti.
Nell’intento di fronteggiare le pluriennali condanne che la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo ha inferto all’Italia, 
si è fatto ricorso ad un sistema di risarcimenti verso chi ha subito processi irragionevolmente lunghi o periodi di 
detenzione in condizioni inumane e degradanti L’accumularsi nel tempo del costo bruto di tali provvedimenti 
costituisce un debito erariale molto gravoso, praticamente un’ipoteca in continuo aumento futuro, che è stato acceso 
sulla testa di ciascun cittadino italiano, anche di quello che sta per nascere. L’esposto chiede alla Corte dei Conti, 
che la Costituzione ha incaricato di verificare la spesa pubblica, di acclarare l’entità del debito erariale del capitolo 
giustizia e la sua incidenza sulle attese di crescita economica del Paese.
Marco Pannella, il profeta, quando lesse lo studio dell’avvocato Cianfanelli e le cifre, vi intuì una possibile tutela del
 diritto degli italiani a conoscere ciò che sta piombando loro addosso, e disse subito: "È un’autentica ipoteca a carico 
dei cittadini. Questa idea può diventare la rivoluzione nonviolenta del nostro tempo a vantaggio del Paese". Ecco 
perché siamo andati alla Corte dei Conti, ed abbiamo affidato l’esposto al procuratore regionale Angelo Raffaele De 
Dominicis.

Giustizia: "I criminali devo pagare", dice Renzi.... e cosa deve pagare lo Stato criminale?
di Valter Vecellio
Notizie Radicali, 10 ottobre 2014
Cominciamo con una notizia che riguarda la Basilicata, una regione all’apparenza periferica, ma dove succedono 
molte cose significative e importanti come sanno bene i lettori, e molte sono sollevate e animate con caparbietà dal 
nostro compagno Maurizio Bolognetti.
Donato Capece, segretario del Sindacato autonomo polizia penitenziaria che ha visitato gli istituti di pena della 
Basilicata dice dall’inizio del 2014 al 30 giugno nelle carceri della Basilicata, dove sono detenute 428 persone, si 
sono contati 22 atti di autolesionismo: tre a Matera, uno a Melfi e 18 a Potenza. In Basilicata un detenuto su cinque è
 tossicodipendente (pari ad una media del 20 per cento dei presenti). Si passa da una percentuale minima del 12,61 
per cento a Melfi al 29,19 per cento di Potenza". Ma è così ovunque e spesso anche peggio. Emblematico il caso di 
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Maurizio Ferrara, detenuto nel carcere di Secondigliano.
Ferrara vive sulla sedia a rotelle e ha bisogno di un urgente intervento chirurgico per una infezione alla vescica 
diagnosticato otto mesi fa. Incredibilmente Ferrara è ancora in carcere in una stanza dell’infermeria. Sono state 
presentate due istanze per il differimento della pena. Il magistrato di sorveglianza, però, ha rigettato l’istanza in 
quanto non sussisterebbe "un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose". 
Situazione che fa pensare al famoso paradosso del "Comma 22": il detenuto può essere curato in carcere, ma il 
carcere non è in grado di curarlo. Quello di Ferrara non è un caso isolato: sono stati contati almeno altri 300 casi in 
Campania. Per questo, i radicali di Napoli e una settantina di familiari di detenuti hanno dato vita così a uno sciopero
 della fame in staffetta, "per il diritto alla salute nelle carceri".
Il presidente del Consiglio Matteo Renzi l’altro giorno ha detto che "i criminali colpevoli devono pagare fino alla 
fine. Chi commette un reato e viene condannato deve restare dentro. Se guardo le statistiche vedo che la situazione è 
un po’ meglio del passato, ma chi subisce le conseguenze non si preoccupa delle statistiche. Noi dobbiamo far sì che 
quelli che becchiamo quando vengono condannati poi restano dentro". Ignoro quali siano le statistiche che fanno dire
 al presidente Renzi che e cose vanno un po’ meglio del passato.
I criminali colpevoli certamente devono pagare fino alla fine. Uno Stato, come dice Marco Pannella, tecnicamente 
criminale, che ha una giustizia come quella che ha; che ha delle carceri come quelle che sono; che tratta i detenuti 
come li tratta, e cioè tecnicamente li tortura; uno Stato così, quanto deve, dovrebbe pagare uno Stato così? E quanto 
devono, dovrebbero pagare un presidente del Consiglio, un Governo, una classe politica che neppure un momento di
 attenzione hanno ritenuto di prestare al messaggio del presidente della Repubblica Napolitano, l’impellente urgenza,
 ricordate?, alle ingiunzioni delle corti di giustizia europee, ai richiami della Corte Costituzionale, e del Pontefice? 
Buona giornata, e buona fortuna.

Giustizia: il "ministro ombra" Gratteri vuole militarizzare il carcere
di Damiano Aliprandi
Il Garantista, 9 ottobre 2014
Commissari di Polizia a capo dei penitenziari. Tra gli obiettivi del magistrato la rapida riapertura dell’Asinara per i 
detenuti al 41bis e i "campi di lavoro".
Nicola Gratteri l’aveva promesso alla festa del Fatto Quotidiano: "A ottobre proporrò delle riforme". Detto, fatto. 
Dalla commissione da lui presieduta, e composta da altri magistrati come Piercamillo Davigo e Sebastiano Ardita, 
sono uscite varie proposte tra le quali la riforma del Dap, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
Una sorta di "ministero della Giustizia ombra" che starebbe lavorando per riformare il sistema carcerario, ma in una 
direzione di ulteriore militarizzazione. Secondo Gratteri, la responsabilità diretta delle carceri andrebbero affidate 
non ai direttori "civili", ma ai commissari della polizia penitenziaria. Se mai dovesse realizzarsi questa riforma, 
tramonterebbe, con ogni probabilità, ogni speranza di avere direttori come Lucia Castellano, clic aveva reso il 
carcere di Bollate aperto e aderente alla Costituzione.
"Finirebbe così definitivamente la mitologia del direttore dal volto umano, il Brubacker di Robert Redford, e il 
carcere tornerebbe ad essere innanzitutto un luogo di reclusione e di sicurezza, a scapito di ogni promessa di 
trattamento e di rieducazione", ha affermato Stefano Anastasia dell’associazione Fuoriluogo.
Gratteri però ha messo sul tavolo anche altre proposte, come quelle che ha anticipato durante l’audizione 
parlamentare sul 41bis. Ricordiamo che in quella sede ha contestato la distribuzione dei 750 detenuti in regime di 
carcere duro in 12 istituti, con i rischi di interpretazioni diverse da parte dei direttori delle norme e ha individuato la 
soluzione nella costruzione di 4 nuovi carceri dedicati allo scopo con 4 direttori specializzati. Gratteri si è poi chiesto
 la ragione della chiusura negli anni Novanta delle carceri di Pianosa e dell’Asinara, auspicando la loro riapertura 
con questa destinazione.
Ma dimenticando che la scelta di chiudere le carceri speciali, come ha ricordato il garante dei detenuti Franco 
Corleone, "fu dovuta al rifiuto doveroso da parte dello stato democratico di sopportare condizioni di violenza 
inaudita e di gestioni paranoiche da parte di direttori immedesimati nella parte di vendicatori e aguzzini. Si vuole 
tornare a quella pratica di tortura appena ora che l’Italia ha evitato una condanna definitiva per violazione dell’art. 3 
della Convenzione dei diritti umani da parte della Cedu per trattamenti crudeli e degradanti?".
Pare però che l’attuale Governo abbia messo in pratica la proposta del "ministro ombra" Gratteri: l’istituto 
penitenziario dì Massama, in Sardegna, si appresterà a diventare un carcere speciale, come quelli di Pianosa e 
dell’Asinara. Un decreto di via Arenula emanato lo scorso 2 settembre, stabilisce che la struttura carceraria 
oristanese sia riservata esclusivamente ai detenuti in regime "ex 41bis", mafiosi e camorristi sottoposti a rigidi 
controlli.
A rivelare le intenzioni del Ministero, e a contestarle duramente, sono stati i Consiglieri regionali oristanesi del Pd 
Antonio Solinas e Mario Tendas, che hanno già presentato un’interrogazione al presidente della Giunta regionale 
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Francesco Pigliaru chiedendo un suo immediato intervento e prevedendo anche il coinvolgimento dei parlamentari 
sardi.
Il consigliere Tendas ha manifestata l’esigenza di mobilitarsi subito contro il decreto del Ministero: "Il 
provvedimento entrerà in vigore entro il 3 novembre" e ha riferito come a Massama sia già cominciato il 
trasferimento dei detenuti comuni.
Gratteri, come già riferito dal Garantista, durante la sua audizione aveva anche affermato la necessità dei lavori 
l’orzati: "Io sono per i campi di lavoro, non per guardare la tv. Chi è detenuto sotto il regime del 41 bis coltivi la 
terra se vuole mangiare. In carcere si lavori come terapìa rieducativa. Occorre farli lavorare come rieducazione, non 
a pagamento". Si spera che almeno su questo, il ministro Orlando, non ceda. Ne vale della nostra democrazia e dello 
stato di diritto.

Giustizia: risarcimenti per sovraffollamento, ancora una volta l’Italia promette e non paga
di Valter Vecellio
L’Indro, 9 ottobre 2014
Il dato è ufficiale: per quel che riguarda i risarcimenti per l’invivibilità nelle carceri (a tal proposito la Corte Europea
 è intervenuta con ripetuti moniti, richiami e condanne), non c’è che restare a bocca aperta: a oggi un solo detenuto, 
sui migliaia che ne avrebbero diritto, è stato risarcito, con quattromila euro. Numerosissimi i casi di detenuti che si 
sono visti respingere l’istanza di risarcimento perché giudicata non ammissibile.
Altri, più semplicemente, non hanno avuto risposta. Di fatto in Italia non esiste nessuna forma di risarcimento né per
 l’invivibilità nelle carceri, né per quando sei detenuto ingiustamente. E dire che una sentenza della Corte Europea 
obbliga l’Italia a rispettare il principio di umanità nella detenzione e condanna il nostro paese per l’incredibile 
sovraffollamento dei nostri Istituti di pena. Quella sentenza non ha avuto esecutività, e la Corte Europea, di fatti, ha 
annullato la prima sentenza concedendo all’Italia altro tempo e altre soluzioni. Questa sentenza è poi stata seguita da
 un decreto, approvato in un consiglio dei ministri, che sancisce un risarcimento irrisorio per detenzioni inumane.
Così una sola persona è stata risarcita, peraltro in modo irrisorio. Cosa se ne ricava? Che il detenuto di fatto non ha 
diritti: essere risarciti è un calvario, anche se si è finiti in carcere e si risulta poi innocenti. Figuriamoci per il 
detenuto colpevole che subisce trattamenti indegni e incivili.
Nessun risarcimento, ma la mala-giustizia costa ugualmente. È di oltre 60 milioni di euro la cifra che l’Italia ha 
versato, nel 2013, per l’esecuzione delle pronunce di Strasburgo, a seguito di violazioni commesse dall’Italia 
accertate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Nell’importo, che dà il segno del costo per le casse dello Stato del
 mancato rispetto dei diritti convenzionali sul piano interno, sono inclusi anche gli importi fissati nei regolamenti 
amichevoli. Si tratta di una cifra mai raggiunta.
Nel 2012, l’ammontare arrivava a "soli" 19 milioni di euro. I dati, allarmanti, sono riportati nella relazione annuale 
del 2014 sull’esecuzione delle pronunce della Corte europea nei confronti dello Stato italiano relativa all’anno 2013, 
adottata dalla presidenza del Consiglio dei ministri secondo la legge n. 12 del 2006.
Il balzo in avanti relativo agli indennizzi versati e dovuto anche all’esecuzione di alcune pronunce del 2012. In 
pratica, nella cifra delle 48 pronunce eseguite sono inclusi gli importi relativi a 15 sentenze del 2013, a 28 del 2012 e
 a 5 regolamenti amichevoli (che non superano i 56mila euro). Nell’esecuzione delle sentenze sono state incluse 
anche le pronunce di radiazione dal ruolo che però hanno provocato un obbligo di pagamento e che, quindi, sono 
equiparate alle sentenze di condanna.
I ritardi nell’esecuzione hanno coinvolto soprattutto i casi di espropriazione, anche per le difficoltà di dialogo con 
alcuni enti territoriali. La relazione non indica solo i costi a carico dello Stato, ma fornisce una fotografia delle 
criticità strutturali presenti sul piano interno, da risolvere non solo per evitare condanne seriali - una patologia del 
contenzioso italiano - con conseguenti esborsi, ma anche per limitare il flusso di ricorsi a Strasburgo, con l’adozione 
di normative rispettose della Convenzione come interpretata dalla Corte europea. 
Al di là dei rimborsi mancati, la situazione nelle carceri italiane continua a essere allarmante. Prendiamo, per 
esempio, una piccola regione, che raramente fa "notizia", la Basilicata. In media ogni quattro giorni si registra un 
evento critico: "Dal detenuto che si lesiona il corpo con una lametta a quello che tenta il suicidio, dalle colluttazioni 
ai ferimenti". Lo denuncia il segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria Donato Capece, che 
ha visitato gli istituti di pena lucani " che versano"- dice- "in una situazione allarmante". Secondo dati resi noti da 
Capece, dall’inizio del 2014 al 30 giugno "nelle carceri della Basilicata, dove sono detenute 428 persone, si sono 
contati 22 atti di autolesionismo: tre a Matera, uno a Melfi e 18 a Potenza. In Basilicata un detenuto su cinque è 
tossicodipendente (94 uomini e tre donne, pari ad una media del 20 per cento dei presenti). Si passa da una 
percentuale minima del 12,61 per cento a Melfi al 29,19 per cento di Potenza". 
Ma è così ovunque, spesso è anche peggio. Emblematico il caso di Maurizio Ferrara, detenuto nel carcere di 
Secondigliano. Ferrara vive sulla sedia a rotelle e ha bisogno di un urgente intervento chirurgico per una infezione 
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alla vescica diagnosticato otto mesi fa. Incredibilmente Ferrara è ancora in carcere in una stanza dell’infermeria.
Sono state presentate due istanze per il differimento della pena. Il magistrato di sorveglianza, però, ha rigettato 
l’istanza in quanto non sussisterebbe "un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze 
dannose". Situazione che fa pensare al famoso paradosso del "Comma 22": il detenuto può essere curato in carcere, 
ma il carcere non è in grado di curarlo. Quello di Ferrara non è un caso isolato: sono stati contati almeno altri 300 
casi in Campania. Per questo, i radicali di Napoli e una settantina di familiari di detenuti hanno dato vita così a uno 
sciopero della fame in staffetta, "per il diritto alla salute nelle carceri".
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Il risarcimento per i detenuti vittime di sovraffollamento: prima lettura del 
nuovo rimedio introdotto dal d.l. 92/2014, di Angela Della Bella 
 
www.penalecontemporaneo.it, 13 ottobre 2014 
 
1. L’introduzione nell’ordinamento penitenziario, da parte del d.l. 92/2014, conv. con modif. in l. 
117/2014, dei nuovi “rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito 
un trattamento in violazione dell’art. 3 della CEDU (....)” costituisce la risposta diretta del 
Governo italiano alle sollecitazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che, in 
una nota del 5 giugno scorso, aveva dichiarato il suo apprezzamento per le riforme sino a quel 
momento intraprese ed aveva invitato il nostro Stato a concludere in tempi contenuti il percorso 
avviato, così da adempiere in modo esaustivo agli obblighi derivanti dalla condanna pronunciata 
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza Torreggiani. 
  
2. Volendo sinteticamente ripercorrere la vicenda entro la quale questo ultimo provvedimento 
governativo si inserisce, occorre ricordare che la sentenza Torreggiani - avendo rilevato il 
carattere strutturale della violazione dell’art. 3 Cedu da parte dell’Italia, a causa del “grave 
sovraffollamento” degli istituti penitenziari del nostro sistema - ha pronunciato nel gennaio del 
2013 una ‘sentenza pilota’, per effetto della quale: da un lato, sono stati sospesi tutti i ricorsi dei 
detenuti italiani aventi ad oggetto il riconoscimento della violazione patita; dall’altro, è stato 
concesso allo Stato italiano il termine di un anno a partire dal maggio 2013 (termine ora 
posticipato al giugno 2015, come si legge nella nota del Comitato dei Ministri a cui prima si è fatto 
riferimento), entro il quale adottare le misure necessarie per porre rimedio alla situazione (cfr. nella 
colonna di destra i numerosi interventi sul tema pubblicati in questa Rivista). 
Oltre alla necessità di predisporre misure strutturali tali da incidere sulle cause del 
sovraffollamento carcerario, la Corte europea ha sottolineato l’esigenza (e ci ha 
conseguentemente imposto l’obbligo) di introdurre “un ricorso o una combinazione di ricorsi” 
che consentano di “riparare le violazioni in atto”: degli strumenti cioè attraverso i quali i giudici 
siano in grado, in primo luogo, di sottrarre con rapidità il detenuto da una situazione che genera la 
violazione del suo fondamentale diritto a non subire trattamenti inumani (quelli che la Corte 
denomina rimedi preventivi) e, in secondo luogo, di attribuire un ristoro a chi abbia subito tale 
violazione (rimedi compensativi) . 
  
3. Sotto il profilo dei rimedi preventivi, lo Stato ha risposto alle richieste della sentenza 
Torreggiani introducendo un’ipotesi di reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza per 
i casi di “attuale e grave pregiudizio” ai diritti dei detenuti, derivante da condotte 
dell’Amministrazione penitenziaria non conformi alla legge di ordinamento penitenziario o al suo 
regolamento attuativo (artt. 69 co. 6 lett. b) e 35 bis o.p.). Per mezzo di tale reclamo, il magistrato 
di sorveglianza - accertato che le condizioni detentive in cui si trova il detenuto sono tali da 
determinare un pregiudizio attuale e grave ai suoi diritti - può ordinare all’Amministrazione 
penitenziaria di “porre rimedio” alla situazione[1]. 
  
4. Fino all’introduzione dell’art. 35 ter o.p., di cui a breve parleremo, il nostro ordinamento era 
invece totalmente sprovvisto di rimedi compensativi specifici per risarcire i pregiudizi subiti dai 
detenuti a causa delle condizioni detentive inumane e degradanti in cui si erano trovati. Come si 
ricorderà la Corte di cassazione, con la sentenza 4772/2013 (pubblicata in questa Rivista, con 
commento di F. Viganò, Alla ricerca di un rimedio risarcitorio per il danno da sovraffollamento 
carcerario: la Cassazione esclude la competenza del magistrato di sorveglianza), aveva 
definitivamente negato la sussistenza, in capo al magistrato di sorveglianza, di un potere di 
condanna al risarcimento dei danni subiti dai detenuti in conseguenza del sovraffollamento 
(potere che era stato in precedenza riconosciuto da qualche isolata pronuncia della magistratura di 
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sorveglianza) ed aveva conseguentemente affermato che, in assenza di specifiche disposizioni 
legislative, la materia risarcitoria doveva considerarsi riservata alla competenza del giudice 
civile. Una soluzione che non si palesava come particolarmente soddisfacente, considerati i tempi 
lunghissimi dell’azione risarcitoria nella giustizia civile. 
  
5. Né può considerarsi un rimedio di carattere compensativo la liberazione anticipata speciale, 
misura emergenziale introdotta nell’ordinamento dall’art. 4 d.l. 146/2013, che consente al 
condannato che abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione di usufruire di una 
detrazione di pena di 75 giorni di detrazione ogni semestre di pena scontata (maggiore dunque 
rispetto ai 45 giorni di detrazione per semestre propri della liberazione anticipata ordinaria, di cui 
all’art. 54 o.p.)[2]. Secondo quanto sostenuto dal Governo nella Relazione introduttiva al d.l. 
146/2013, il carattere retroattivo della liberazione anticipata speciale (che, come si ricorderà, 
opera a partire dal 1 gennaio 2010, garantendo ai condannati che abbiano già usufruito della 
liberazione anticipata ordinaria un ‘ragguaglio’ di 30 giorni per semestre) si spiegherebbe proprio 
con la volontà di attribuire al rimedio la funzione di riparare, in via risarcitoria, le violazioni 
subite dai detenuti in conseguenza della situazione di sovraffollamento carcerario: una riparazione 
non monetaria, ma in forma per così dire specifica, consistente appunto nella riduzione della pena 
da eseguire. L’attribuzione di un carattere compensativo alla liberazione anticipata speciale 
però non convince per due ordini di ragioni. In primo luogo, perché, essendo una misura a 
carattere premiale, di essa beneficiano solamente i condannati ‘meritevoli’, con esclusione quindi 
di tutti gli altri soggetti (condannati ‘non meritevoli’, imputati ed internati) che pure possono aver 
subito un grave pregiudizio ai propri diritti in conseguenza del sovraffollamento. In secondo luogo, 
perché essendo la sua applicazione del tutto indipendente dalle condizioni detentive in cui si 
trova il condannato, potrebbe indirizzarsi anche a soggetti che non hanno maturato alcun tipo di 
danno risarcibile. 
  
6. Alla luce di ciò, non può che convenirsi sul fatto che con il d.l. 92/2014 - convertito, senza 
modifiche sul punto, dalla l. 117/2014 - il Governo ha di fatto colmato una lacuna, introducendo 
nell’ordinamento penitenziario l’art. 35 ter, che disciplina due tipologie di rimedi specificamente 
diretti a riparare il pregiudizio derivante a detenuti ed internati da condizioni detentive contrarie 
all’art. 3 CEDU. 
Il primo dei due rimedi (disciplinato nei commi 1 e 2 dell’art. 35 ter o.p.) è destinato ai detenuti e 
agli internati che stiano subendo un pregiudizio grave ed attuale ai propri diritti, in 
conseguenza delle condizioni detentive in cui si trovano. Costoro possono rivolgersi al magistrato 
di sorveglianza, al fine di ottenere una riparazione in forma specifica, consistente in uno ‘sconto’ 
della pena ancora da espiare pari ad 1 giorno ogni 10 di pregiudizio subito o, in alternativa - nel 
caso in cui il pregiudizio sia stato inferiore ai 15 giorni o nel caso in cui lo ‘sconto’ sia maggiore del 
residuo di pena - un risarcimento in forma monetaria, pari a 8 euro per ogni giorno di pregiudizio 
subito. 
Il secondo rimedio (disciplinato nel comma 3 dell’art. 35 ter o.p.) si rivolge a coloro che abbiano 
finito di scontare la pena detentiva o abbiano subito il pregiudizio durante un periodo di 
custodia cautelare non computabile nella pena da espiare. In questo caso, i soggetti possono 
rivolgersi entro sei mesi dalla cessazione della pena detentiva o della custodia cautelare al tribunale 
civile, al fine di ottenere un risarcimento in forma monetaria, sempre nella misura di 8 euro per 
ogni giorno di pregiudizio subito. 
  
* * * 
  
7. Prima di passare all’esame di dettaglio della nuova disciplina, ci sembra necessario provare a 
sviluppare alcune riflessioni di carattere per così dire generale. Una prima questione su cui occorre 
riflettere è se il d.l. 92/2014 abbia creato ex novo una nuova figura di illecito civile, in precedenza 
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inesistente nell’ordinamento italiano. Sul punto ci sembra di poter tranquillamente affermare che la 
nuova normativa non ha introdotto nell’ordinamento un nuovo illecito civile, poiché, già prima, 
la violazione del diritto ad una detenzione conforme all’art. 3 Cedu costituiva un danno 
ingiusto risarcibile ex art. 2043 c.c. Ciò si desume dal fatto che l’art. 3 Cedu è divenuto un 
‘diritto’ rilevante nel nostro ordinamento a far data dalla l. 848/1955, che ha ratificato e reso 
esecutiva in Italia la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 
Ciò, del resto, è stato espressamente riconosciuto dalla Corte di cassazione nella già citata 
sentenza 4772/2013 che, nel negare una competenza risarcitoria in capo alla magistratura di 
sorveglianza, ha contestualmente affermato la risarcibilità di quella lesione da parte del giudice 
civile. Se così è, se ne deve dunque dedurre che il d.l. 92/2014 ha solamente introdotto una nuova 
disciplina per il risarcimento di questo specifico danno: una disciplina che, in quanto lex specialis, 
viene a sostituirsi alla ordinaria disciplina civilistica in tema di risarcimento del danno.  
Come si avrà modo di dire meglio in seguito, i profili di specialità della nuova disciplina sono 
peraltro estremamente significativi e riguardano, innanzitutto, la competenza a decidere 
sull’azione risarcitoria: la nuova normativa prevede, infatti, che laddove la richiesta risarcitoria 
provenga da soggetti che siano detenuti o internati, la competenza spetti al magistrato di 
sorveglianza, chiamato a decidere con le forme del reclamo giurisdizionale ex art. 35 bis o.p. 
L’individuazione del magistrato di sorveglianza come giudice competente sul risarcimento dei 
detenuti - che costituisce una vistosa deroga alla regola generale che vuole attribuito al giudice 
civile la competenza in materia risarcitoria - trova una ragionevole spiegazione non solo nel 
fatto che il magistrato di sorveglianza può considerarsi il giudice naturale dei diritti dei detenuti, 
ma anche in considerazione del particolare contenuto del risarcimento riservato a chi è ancora in 
stato detentivo, consistente nella detrazione di un numero di giorni di pena proporzionale alla durata 
del pregiudizio subito. Quando invece la richiesta provenga da soggetti in stato di libertà, la 
competenza spetta come d’ordinario al tribunale civile: in questo caso, però, la specialità investe il 
tipo di giudizio, essendo previsto l’utilizzo del particolare procedimento disciplinato nell’art. 737 
c.p.c.  
Un altro rilevante profilo di specialità riguarda poi il contenuto del risarcimento: come già si è 
accennato, qualora l’azione sia esercitata da un detenuto o da un internato la compensazione 
avviene in forma per così dire ‘specifica’, consistendo nella riduzione della pena residua da 
espiare nella misura di 1 giorno ogni 10 di pregiudizio subito. Diversamente, il ristoro è in forma 
monetaria - nella misura di 8 euro per ogni giorno di pregiudizio subito - qualora la richiesta 
provenga da soggetti che sono in libertà o che non abbiano un  residuo di pena da scontare 
sufficiente per operare la detrazione. 
  
8. Una seconda riflessione preliminare che si rende necessaria è relativa al profilo temporale di 
applicazione della nuova disciplina, al fine di fare chiarezza sul dies a quo delle pretese 
azionabili. Per affrontare tale problematica occorre innanzitutto procedere ad una lettura 
combinata del nuovo art. 35 ter o.p. (contenuto nell’art. 1 d.l. 92/2014) con le disposizioni 
transitorie, contenute nei due commi dell’art. 2 del d.l. 
Secondo quanto ci pare di poter intendere da un testo normativo non sempre piano e per alcuni 
profili lacunosi, il legislatore ha inteso riservare l’applicazione dell’art. 35 ter o.p. al 
risarcimento dei pregiudizi - attuali (commi 1 e 2) o non più attuali al momento della domanda 
(comma 3) - prodottisi successivamente all’entrata in vigore del decreto legge (non modificato 
sul punto, come si è già osservato, dalla legge di conversione): ossia al 28 giugno 2014. Ciò si 
ricava, ci pare, dall’applicazione del principio contenuto nell’art. 11 delle Preleggi, secondo cui una 
nuova norma deve applicarsi, di regola, ai fatti che si realizzano dopo la sua entrata in vigore.   
Le norme transitorie, invece, ci paiono destinate - in deroga all’art. 11 Preleggi - a regolare 
l’applicazione della nuova disciplina ai fatti pregressi, dovendosi intendere come tali i pregiudizi 
che si sono verificati prima del 28 giugno 2014. Che la disciplina transitoria abbia ad oggetto fatti 
pregressi, nell’accezione ora precisata, si ricava in effetti dalla lettera della legge: il comma 1, da un 
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lato, consente l’utilizzabilità del rimedio di cui all’art. 35 ter co. 3, entro un termine di decadenza di 
sei mesi, a soggetti che non risultano essere più detenuti o internati al momento dell’entrata in 
vigore del decreto (e che pertanto, necessariamente, lamentano un danno verificatosi prima del 28 
giugno); il comma 2, dall’altro, consente l’utilizzabilità del rimedio di cui all’art. 35 ter co. 1 e 2, 
anche in questo caso entro un termine di decadenza di sei mesi, ai detenuti e gli internati che 
abbiano presentato ricorso alla Corte EDU prima dell’entrata in vigore del decreto legge (e 
che pertanto, anche in questo caso, lamentano un pregiudizio subito prima del 28 giugno). 
Come avremo modo di chiarire meglio in seguito, è evidente lo scopo avuto di mira dal legislatore 
nel porre tali disposizioni transitorie: quello di sgravare la Corte di Strasburgo dai ricorsi già 
pendenti e da quelli che ancora le potrebbero essere sottoposti per violazioni pregresse, entro il 
termine semestrale di cui all’art. 35 Cedu, in ragione delle condizioni detentive subite. 
  
9. Un’ultima riflessione preliminare riguarda il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria 
disciplinata dal decreto legge in esame. Come è ovvio, per i profili non espressamente 
disciplinati dalla lex specialis, si dovrà dare applicazione alla disciplina risarcitoria ‘ordinaria’, 
quella cioè contenuta nel codice civile: e dunque, rispetto alla prescrizione, dovrà ritenersi operante 
il termine quinquiennale di cui all’art. 2947 c.c., che decorre dalla data della verificazione del 
fatto illecito produttivo del danno. Tale termine opererà - ci pare - con riferimento tanto ai 
pregiudizi realizzatisi successivamente al 28 giugno 2014 (e disciplinati quindi dall’art. 35 ter 
o.p., come modificato dall’art. 1 del decreto legge), quanto ai pregiudizi ‘pregressi’,  realizzatisi 
cioè precedentemente a questa data (e disciplinati quindi dall’art. 2 del dereto legge).  
In particolare, con riferimento ai pregiudizi pregressi, ciò significa che la nuova normativa non 
consentirà di ‘riaprire’ la porta al risarcimento di danni che si siano già prescritti ex art. 2947 c.c. 
Sequindi, ad esempio, il soggetto - detenuto o libero che sia - abbia esercitato la sua azione il 1 
ottobre 2014, egli non potrà sperare di ottenere, in applicazione della nuova disciplina, il 
risarcimento di danni che si siano verificati prima del 1 ottobre 2009. L’individuazione di un dies a 
quo non troppo risalente nel tempo appare del resto ragionevole, dal momento che quanto più 
risalente è il danno lamentato, tanto più difficoltoso sarà l’accertamento da compiere in sede 
istruttoria sulle effettive condizioni delle detenzione.  
  
* * * 
   
10. Venendo finalmente all’esame della disciplina dei vari rimedi contemplati nel d.l. 92/2014, 
fermiamo in primo luogo l’attenzione sul presupposto comune che ne consente l’attivazione. 
Secondo quanto previsto nel comma 1 dell’art. 35 ter o.p., i rimedi operano nel caso di pregiudizio 
consistente in condizioni di detenzione tali da violare l’articolo 3 della Convenzione (...), come 
interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo”.  
Appare innanzitutto degno di menzione che il legislatore, nell’individuare il parametro cui riferirsi 
per valutare la sussistenza del pregiudizio, abbia fatto esplicito riferimento alla giurisprudenza 
della Corte europea, dando così espresso riconoscimento al principio secondo cui il nostro 
ordinamento deve ritenersi vincolato dalle norme convenzionali, nell’interpretazione che di queste 
abbia fornito la Corte europea dei diritti dell’uomo. 
E’ oramai a tutti noto che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte europea, il 
sovraffollamento carcerario genera un’automatica violazione dell’art. 3 Cedu allorquando il 
detenuto disponga di uno spazio individuale inferiore a 3 m2. 
Qualora invece lo spazio a disposizione del detenuto oscilli tra i 3 e i 4 m2 si avrà violazione 
dell’art. 3 Cedu in presenza di altre situazioni che influiscono negativamente sulla qualità 
della vita all’interno del carcere, quali ad esempio l’aerazione disponibile, l’accesso alla luce e 
all’aria naturali, la qualità del riscaldamento, il rispetto delle esigenze sanitarie di base, la possibilità 
di utilizzare privatamente i servizi igienici[3]. 
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Ci pare però che il riferimento ampio che l’art. 35 ter fa alle “condizioni di detenzione tali da 
violare l’art. 3 della Convenzione” consenta di ritenere utilizzabili i nuovi rimedi risarcitori 
ogniqualvolta il detenuto abbia subito una detenzione che la Corte europea considera in 
contrasto con il divieto di trattamenti inumani e degradanti, indipendentemente dalla causa che 
abbia generato una tale situazione e a prescindere pertanto dalla condizione di sovraffollamento 
carcerario.   
Accogliendo tale lettura, il rimedio risarcitorio potrebbe essere attivato, a titolo di esempio, nel caso 
di mantenimento in carcere di soggetti in condizioni di salute incompatibili con la detenzione 
(cfr., per limitarci alle condanne che hanno riguardo il nostro ordinamento, C. eur. dir. uomo, II 
sez., 17 luglio 2012, Scoppola c. italia, pubblicata in questa Rivista, con scheda di F. Mazzacuva o, 
più di recente, C. eur. dir. uomo, sez. II, 11 febbraio 2014, Contrada c. Italia). Oppure ancora il 
rimedio potrebbe essere utilizzato nel caso di mancata predisposizione di cure mediche 
all’interno del carcere (cfr., ad esempio, C. eur. dir. uomo, II sez., 22 aprile 2014, G. C. c. Italia, 
relativa ad un caso di mancata predisposizione delle cure necessarie e di mancata collocazione in 
cella singola nei confronti di un detenuto che soffriva di una grave forma di incontinenza, con 
conseguente esposizione della persona ad un grave stato di angoscia ed umiliazione).  Il riferimento 
diretto che la norma fa alla giurisprudenza della Corte edu rende scontata la considerazione che, ai 
fini di una piena valorizzazione del nuovo strumento di tutela, diviene imprescindibile l’attento e 
costante monitoraggio delle sentenze della Corte europea, da parte dell’interprete. 
  
11. Venendo ora, in particolare, all’esame dei rimedi esperibili davanti al magistrato di 
sorveglianza di cui ai commi 1 e 2, occorre innanzitutto chiarire quali siano i soggetti legittimati ad 
agire. Menzionando esclusivamente il “detenuto”, la disposizione parrebbe escludere l’internato 
dall’ambito operativo del rimedio: nel linguaggio della legge di ordinamento penitenziario, 
infatti, il termine ‘detenuto’ è utilizzato per fare riferimento all’imputato e al condannato in stato di 
privazione della libertà personale, non invece al soggetto in esecuzione di una misura di sicurezza, 
il quale è appellato appunto con il termine di ‘internato’. 
Ci sembra però che un’interpretazione così aderente al dato letterale debba essere respinta, in 
quanto contrastante con la lettura del testo normativo nel suo complesso. Occorre pertanto 
procedere ad un’interpretazione sistematica, prendendo in considerazione, da un lato, la rubrica 
dell’art. 35 ter, che fa riferimento ai “soggetti detenuti ed internati” e, dall’altro, l’art. 2 del d.l. 
92/2014, dedicato alle disposizioni transitorie, nel quale si legge che il rimedio è esperibile anche 
dai detenuti e dagli internati che abbiano già presentato ricorso alla Corte europea. Ci sembra 
dunque plausibile ritenere che la mancata menzione dell’internato nel comma 1 sia il frutto di 
una mera dimenticanza e che si possa pacificamente giungere alla conclusione per la quale i nuovi 
rimedi risarcitori sono diretti a tutti i soggetti che reclamino un danno derivante dall’essere stati 
detenuti in condizioni contrarie all’art. 3 Cedu, indipendentemente dalla posizione giuridica di 
imputati, condannati o internati. 
  
12. Sempre in relazione all’individuazione dell’ambito operativo dei rimedi di cui ai commi 1 e 2, 
premesso che - come si è anticipato nei paragrafi precedenti - riteniamo che la norma operi in 
relazione ai pregiudizi successivi al 28 giugno 2014 (ossia all’entrata in vigore del d.l.), occorre 
osservare che il richiamo al “pregiudizio di cui all’art. 69 co. 6 lett. b) o.p.” - ossia ad un 
“pregiudizio attuale e grave all’esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati” - sembra 
legittimare all’azione risarcitoria solamente coloro che stanno subendo condizioni detentive 
inumane o degradanti al momento della richiesta di accertamento. 
Il riferimento all’art. 69 co. 6 lett. b) o.p. - ossia alla norma che individua i casi nei quali può farsi 
luogo al rimedio preventivo attraverso il reclamo giurisdizionale di cui all’art. 35 bis o.p. - rende in 
effetti manifesto che, nell’intento legislativo, l’azione risarcitoria non è concepita come un 
rimedio autonomo, ma come un ulteriore strumento di tutela da attivare contestualmente al 
rimedio preventivo, nell’ambito del reclamo giurisdizionale. In altri termini, la situazione presa in 
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considerazione dal legislatore è quella del detenuto che, trovandosi in una condizione detentiva 
contraria all’art. 3 Cedu, si rivolga al magistrato di sorveglianza, al fine di ottenere 
contestualmente una tutela preventiva ed una tutela compensativa. Sotto il profilo della tutela 
preventiva, il detenuto mira ad ottenere una pronuncia che condanni l’Amministrazione 
penitenziaria a ripristinare la legalità della detenzione; sotto il profilo della tutela risarcitoria, 
invece, il detenuto mira ad ottenere una riduzione della pena da espiare o, in via subordinata, un 
ristoro in forma monetaria. L’azione risarcitoria sarà invece esercitata in forma autonoma nei casi di 
cui al comma 3 che, come vedremo, riguarda situazioni in cui il pregiudizio oramai si è esaurito, 
essendo uno strumento rivolto a soggetti che hanno riconquistato lo status di libero. 
  
13. Come risulta evidente già da una prima lettura, la disposizione in parola - l’unica dedicata ai 
detenuti e agli internati (il comma 3, infatti, si riferisce unicamente a soggetti in stato di libertà) - 
omette dunque di prendere in considerazione la situazione di coloro che, pur essendo detenuti o 
internati nel momento in cui esercitano l’azione risarcitoria, lamentano un  pregiudizio derivante 
da condizioni detentive non più attuali (e pur sempre, però, successive al 28 giugno). 
Al fine di evitare una  censura di incostituzionalità della disciplina, derivante da una 
discriminazione irragionevole ai sensi dell’art. 3 Cost., riterremmo qui plausibile 
un’interpretazione analogica, che consenta anche a tale categoria di soggetti di usufruire del 
nuovo rimedio risarcitorio, nelle forme del reclamo al magistrato di sorveglianza di cui all’art. 35 
ter o.p. 
  
14. Soffermandoci ora sul tipo di ristoro approntato dall’ordinamento, dalla lettura dei commi 1 e 2 
si ricava che esso varia a seconda della durata del pregiudizio subito. Nel caso in cui le 
condizioni inumane o degradanti si siano protratte per più di 15 giorni, il magistrato di 
sorveglianza dispone la riduzione della pena ancora da espiare, nella misura di un giorno ogni 10 
giorni di pregiudizio subito. 
Nel caso, invece, in cui la detenzione in contrasto con l’art. 3 Cedu abbia avuto una durata 
inferiore ai 15 giorni, il magistrato dovrà liquidare una somma pari a 8 euro per ogni giorno di 
pregiudizio subito. 
Il magistrato procederà al risarcimento in forma monetaria, sempre nella misura di 8 euro per 
ogni giorno di danno subito, anche nel caso in cui - pur essendosi protratto il pregiudizio per più di 
15 giorni - il periodo di pena da scontare che residua in capo al detenuto non sia 
sufficientemente lungo da consentire la detrazione di tutti i giorni di pena ‘scontata’. 
Infine, in via interpretativa, ci pare di poter ritenere che il risarcimento in forma monetaria 
potrà combinarsi con le detrazioni di pena, nei casi in cui la durata del pregiudizio - superiore a 
15 giorni - sia pari ad una frazione di 10. Così, ad esempio, nel caso di  detenzione inumana o 
degradante pari a 18 giorni, il detenuto (o l’internato) avrà diritto alla detrazione di un giorno di 
pena detentiva e ad un risarcimento pari a 64 euro (8 giorni x 8 euro); nel caso di detenzione 
inumana o degradante pari a 23 giorni, dovranno essere detratti 2 giorni di pena e dovrà essere 
calcolato un risarcimento di 24 euro (3 giorni x 8 euro).   
  
15. Chiaro che, nel disegno del legislatore, la forma principale di ristoro è rappresentata dalla 
riduzione della durata della pena. Tale rimedio ha un significato importante ed immediatamente 
percepibile, poiché rappresenta il tentativo di risarcire in forma per così dire specifica il danno 
derivante dal surplus di sofferenza generato da condizioni detentive inumane e degradanti. 
Quanto all’idoneità di tale tipo di ristoro a soddisfare le richieste provenienti da Strasburgo, si può 
senz’altro ritenere che il Consiglio d’Europa lo valuti come uno strumento riparativo adeguato. 
Ciò si desume, innanzitutto, dalla giurisprudenza della Corte europea che, proprio in una 
sentenza relativa ad un caso di sovraffollamento carcerario, ha espressamente affermato che “a 
mitigation of sentence may under certain conditions be a form of compensation afforded to 
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defendants in connection with violations of the Convention that occurred in the criminal 
proceedings against them” (cfr. C. edu, sez. I, 10 gennaio 2012, Ananyev c. Russia, § 222). 
A conferma del ‘gradimento’ di tale tipo di rimedio da parte del Consiglio d’Europa, può anche 
aggiungersi che nella già citata nota del 5 giugno, nella quale si prende atto dei progressi compiuti 
dallo Stato italiano, rinviando al prossimo giugno la verifica definitiva dell’adempimento degli 
obblighi imposti con la sentenza Torreggiani, il Comitato dei Ministri afferma di aver accolto 
positivamente la notizia dell’imminente introduzione (che sarebbe poi avvenuta con il del d.l. 
92/2014) di un rimedio risarcitorio fondato in via principale sulla riduzione della pena. 
  
16. Passando ora ad esaminare i profili processuali, la mancanza di una disciplina specifica nei 
commi 1 e 2 dell’art. 35 ter si spiega con la considerazione che, come si è sottolineato in 
precedenza, il rimedio  è strettamente connesso al reclamo giurisdizionale dell’art. 35 bis o.p., 
nel quale esso è destinato naturalmente ad inserirsi, ed alla cui disciplina occorre quindi 
rifarsi. Rimandando dunque all’esame di quella disposizione per un’analisi di dettaglio[4], 
possiamo limitarci in questa sede ad enucleare gli aspetti più significativi di quel procedimento che, 
come noto, segue le regole del procedimento di sorveglianza ex artt. 666-678 c.p.p., con alcuni 
profili di specialità. 
A questo proposito, occorre innanzitutto evidenziare che il procedimento in esame prevede una fase 
preliminare di valutazione dell’ammissibilità dell’istanza, a seguito della quale dovranno essere 
dichiarati inammissibili, ad esempio, i reclami che siano proposti al magistrato di sorveglianza da 
soggetti in libertà.   
Un altro profilo sul quale occorre fermare l’attenzione è la previsione del diritto 
dell’Amministrazione penitenziaria a partecipare all’udienza: presenza quanto mai necessaria, 
essendo nella sua sola disponibilità la documentazione necessaria ad accertare le condizioni 
detentive oggetto del giudizio. 
La mancata indicazione di un termine di decadenza entro il quale proporre la domanda, si 
spiega in considerazione dell’attualità del pregiudizio al momento della domanda: fintantoché il 
pregiudizio perdura il detenuto è in termini per proporre il reclamo al magistrato (sempre salvo, 
però, il decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2947 c.c.). 
Quanto poi ai mezzi di impugnazione, dall’art. 35 bis co. 4 si evince la possibilità di proporre 
reclamo al tribunale di sorveglianza contro l’ordinanza del magistrato di sorveglianza, nel 
termine di 15 giorni dalla notificazione del deposito della stessa. L’ordinanza del tribunale può poi 
essere oggetto di ricorso in Cassazione, sempre nel termine di 15 giorni. Sull’opportunità dei tre 
gradi di giudizi ribadiamo le stesse perplessità, che avevamo già espresso analizzando la 
disciplina del rimedio preventivo[5]: il timore è che la complessità e i tempi lunghi del 
procedimento possano compromettere l’effettività della tutela e più in generale possano portare al 
collasso il sistema già sovraccarico della giustizia di sorveglianza.     
  
17. Passiamo ora all’esame dell’altro rimedio introdotto con il d.l. 92/2014, quello disciplinato 
nel comma 3 dell’art. 35 ter e diretto a “coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1 
in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare 
ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere”. Destinatari di tale 
strumento sono dunque coloro che hanno subito il pregiudizio durante un periodo di custodia 
cautelare a cui non è seguita la condanna a pena detentiva, come nel caso, ad esempio, di 
soggetti che all’esito del processo siano stati assolti. Il rimedio è poi diretto a soggetti che abbiano 
terminato il periodo di espiazione della pena detentiva o della misura di sicurezza e solo 
successivamente si siano determinati  a chiedere il risarcimento per il danno patito o, ancora, a 
soggetti che sono ammessi ad espiare la pena in forma extramuraria, perché ad esempio 
beneficiari di una misura alternativa. 
Al fine di delimitare l’area operativa della disposizione in esame, occorre precisare che - secondo 
quanto si desume dal confronto con l’art. 2 del d.l. 92/2014 (diretto ai soggetti che “alla data di 
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entrata in vigore del presente decreto legge hanno cessato di espiare la pena detentiva o non si 
trovano più in stato di custodia cautelare in carcere”) - i destinatari del rimedio disciplinato nel co. 3 
sono i soggetti che al momento dell’entrata in vigore del decreto legge non avevano ancora 
cessato di espiare la pena detentiva o la custodia cautelare, ma che si sono determinati ad 
esercitare l’azione risarcitoria solo una volta recuperato lo status di liberi. E’ bene però ricordare 
che, stando alla nostra lettura, si tratta comunque di un rimedio utilizzabile soltanto per pregiudizi 
verificatisi successivamente all’entrata in vigore della legge, ossia al 28 giugno 2014. 
In queste ipotesi, è competente il tribunale del capoluogo del distretto ove i soggetti hanno 
residenza. Secondo quanto previsto dalla norma, il tribunale decide in forma monocratica, 
secondo le forme del  procedimento definito negli artt. 737 ss. del c.c., ossia un rito semplificato, 
che si svolge in camera di consiglio e che si conclude con un decreto non soggetto a impugnazione 
(ma pur sempre, ovviamente, ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost.). 
Senza addentrarci nella disciplina di tale procedimento, che interessa il giudice civile, ci basti in 
questa sede osservare che, in base a quanto stabilito dal comma 3, il risarcimento - che in questo 
caso è esclusivamente monetario (e diversamente non potrebbe essere, dal momento che i 
ricorrenti sono soggetti in stato di libertà) - è liquidato dal tribunale nella misura prevista dal 
comma 2: ossia nella misura di 8 euro per ogni giorno di pregiudizio subito. 
A differenza di quanto previsto nel comma 1, per queste ipotesi è previsto un termine di 
decadenza: il soggetto deve infatti proporre l’azione entro 6 mesi dalla cessazione dello stato di 
detenzione o della custodia cautelare in carcere. La ragione per la quale il termine di decadenza 
decorre dalla riacquisizione dello stato di libertà si spiega forse in considerazione delle difficoltà di 
informazione e di azione che può derivare dallo stato di privazione della libertà personale. 
  
* * * 
  
18. Da ultimo, occorre prendere in esame le disposizioni transitorie contenute nell’art. 2 del d.l. 
92/2014, disposizioni che regolano l’efficacia retroattiva della norma, consentendo l’utilizzabilità 
dei rimedi in essa prevista anche per il risarcimento di danni verificatisi successivamente alla sua 
entrata in vigore. Come si è già osservato, la disciplina transitoria appare essenzialmente funzionale 
all’obiettivo di sgravare la Corte europea dai numerosissimi ricorsi (già pendenti o ancora 
proponibili) di coloro che hanno subito condizioni detentive contrarie all’art. 3 Cedu in un istituto 
penitenziario italiano. 
In particolare, il comma 1 prevede l’utilizzabilità del rimedio risarcitorio di cui al comma 3 nei 
confronti di chi abbia cessato di espiare la pena detentiva o non si trovi più in stato di custodia 
cautelare, nel momento dell’entrata in vigore del decreto legge.  
Rivolgendosi a soggetti che non sono più detenuti al momento dell’entrata in vigore del 
decreto,la norma fa riferimento evidentemente a fatti pregressi, ossia a pregiudizi che sono 
maturati prima dell’entrata in vigore del decreto legge. La fruibilità del rimedio speciale, più 
vantaggioso rispetto all’azione risarcitoria ordinaria per lo meno sotto il profilo dei tempi di 
definizione, è subordinata alla previsione di un rigoroso termine di decadenza (che non a caso 
coincide con il termine per proporre ricorso alla Corte europea): l’azione di cui all’art. 35 ter co. 3 
deve essere infatti esercitata entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, non oltre 
pertanto il 28 dicembre 2014.  
Come già osservato, inoltre, la mancata previsione di un termine di prescrizione ‘speciale’, e la 
conseguente operatività del termine di prescrizione ordinario ex art. 2947 c.c., ci porta a ritenere 
che non possa essere comunque chiesto il risarcimento per danni conseguenti alla detenzione 
inumana che si siano verificati più di cinque anni fa. 
  
19. L’art. 2 del d.l. 92/2014, al comma 2, contiene poi un’ulteriore disposizione transitoria, che ha 
la funzione di consentire l’esperibilità del rimedio ex art. 35 ter ai detenuti e agli internati che 
avevano già presentato un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo all’atto dell’entrata 
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in vigore del decreto legge, sempre che non sia nel frattempo intervenuta una decisione sulla 
ricevibilità del ricorso da parte della Corte stessa. Tale previsione, che ricalca l’art. 6 della legge 
89/2001 (c.d. legge Pinto, in materia di equa riparazione per violazione del termine di durata 
ragionevole del processo), ha evidentemente lo scopo di alleggerire il carico della Corte di 
Strasburgo e sembra costituire una risposta diretta all’affermazione contenuta nella sentenza 
Torreggiani secondo cui “la Corte si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di dichiarare 
irricevibile una causa di questo tipo o di cancellarla dal ruolo in seguito ad un accordo amichevole 
tra le parti o ad una composizione della controversia con altri mezzi”.  Come nel comma 1, anche in 
questo caso è previsto un breve termine di decadenza, che è di 6 mesi dall’entrata in vigore del 
decreto legge (quindi fino al 28 dicembre 2014). 
A conferma del fatto che la Corte europea vede di buon occhio la possibilità di ‘liberarsi’ dei ricorsi 
pendenti, dirottando i ricorrenti sui nuovi rimedi interni adottati dal nostro ordinamento si 
considerino due recenti decisioni (Stella e al. c. Italia e Rexhepi c. Italia), con le quali i ricorsi di 
alcuni detenuti italiani (in tutto circa una ventina) sono stati dichiarati irricevibili per mancato 
esaurimento dei rimedi interni, nonostante che la proposizione degli stessi sia stata 
antecedente all’introduzione dei rimedi preventivi e compensativi ex artt. 69 co. 6 lett. b), 35 
bis e ter o.p.  
La valutazione positiva dei nuovi rimedi preventivi e compensativi introdotti dallo Stato italiano, 
che ad un primo esame, secondo quanto ha affermato la Corte, sembrerebbero idonei a garantire il 
rispetto dell’art. 3 Cedu[6], nonché la considerazione della enorme quantità dei ricorsi dei detenuti 
italiani pendenti (circa 3.500) sono presumibilmente le ragioni che spiegano il revirement nella 
stessa giurisprudenza della Corte EDU sull’interpretazione del termine di decadenza di cui all’art. 
35 Cedu (fino a questo momento, il requisito del previo esaurimento delle vie di ricorso interno era 
infatti valutato con riferimento al momento della presentazione del ricorso). La Corte, nel ritenere 
sussistente un obbligo in capo ai ricorrenti di esperire prima  i nuovi rimedi interni (litigants 
complaining of the overcrowding in Italian prisons were under an obligation to use them), ha 
preannunciato che manterrà l’orientamento espresso in questa decisione in tutti gli altri ricorsi 
pendenti aventi il medesimo oggetto, affermando però al contempo che tale decisione non preclude 
un futuro ricorso alla Corte, qualora i nuovi rimedi non si rivelino adeguati. 
  
20. La disposizione transitoria esaminata contiene infine una macroscopica lacuna, non avendo 
preso in considerazione la situazione di coloro che, ancora detenuti o internati al momento 
dell’entrata in vigore del decreto legge, lamentino un pregiudizio relativo a condizioni 
detentive pregresse (antecedenti cioè al 28 giugno 2014) e non abbiamo però presentato ricorso 
alla Corte europea.  
Come già per la lacuna relativa all’art. 35 ter o.p., anche in questo caso - al fine di evitare un 
altrimenti inevitabile contrasto con l’art. 3 Cost. - ci pare plausibile un’interpretazione analogica 
dell’art. 2 comma 2 del d.l., volta a consentire l’esperibilità del rimedio di cui ai commi 1 e 2 
dell’art. 35 ter o.p., entro un termine di decadenza di 6 mesi dall’entrata in vigore del d.l. e fermo 
restando il limite di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. 
  
* * * 
  
21. Qualche veloce riflessione conclusiva. Se le soluzioni adottate dal Governo ci paiono adeguate 
allo scopo di adempiere agli obblighi impostici dalla Corte europea - e le recenti sentenze che 
abbiamo prima citato parrebbero costituire un segnale del fatto che il bersaglio ha colpito nel centro 
- il testo normativo approvato ci è apparso di assai difficile lettura, per la sua struttura non 
proprio lineare e per la suaevidente lacunosità. 
Entrando poi nel merito delle soluzioni proposte, se da un canto ci pare sicuramente lodevole la 
scelta di puntare, in via prioritaria, su di un risarcimento ‘in forma specifica’, consistente cioè 
nello sconto della pena ancora da scontare, dall’altro però residuano però alcune perplessità in 
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merito alla rigidità del criterio di quantificazione del risarcimento del danno, sia con 
riferimento alla determinazione dei giorni di pena da scontare, sia all’entità del ristoro monetario: 
come si evince dalla lettura dei commi 1 e 2, l’unico parametro di cui può avvalersi il giudice per 
definire il quantum del ristoro è la durata in giorni del pregiudizio, senza che possano essere presi 
in alcuna considerazione altri parametri che invece, nella realtà, incidono significativamente 
sull’entità della lesione (si pensi ad esempio alle considerazione dello stato di salute psico-fisico del 
detenuto, piuttosto che al numero di ore nel quale è costretto a stare all’interno della cella). Sotto 
questo profilo, la norma sembrerebbe dunque esporsi ad una censura di incostituzionalità per 
contrasto con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.[7] 
Ancora, ci si può interrogare sulla adeguatezza dell’entità del ristoro, sia di quello in forma 
specifica, che di quello per equivalente. Quanto al primo, la detrazione di un giorno ogni 10 di 
pregiudizio patito potrebbe forse considerarsi eccessivamente modesta, se parametrata allo 
sconto di pena derivante dall’applicazione della liberazione anticipata ordinaria o, ancor di più, 
della liberazione anticipata speciale (la detrazione di 75 giorni ogni 6 mesi equivale, infatti, ad una 
detrazione di ben 4 giorni di pena ogni 10 di pregiudizio patito). In questo senso si era espresso il 
Documento conclusivo della Commissione di studio in tema di ordinamento penitenziario che, nel 
suggerire alcune indicazioni in ordine all’auspicata introduzione di un rimedio compensativo, 
ipotizzava un meccanismo di riduzione della pena residua, il cui coefficiente di “sconto” si sarebbe 
potuto calcolare sulla falsariga di quanto previsto per la liberazione anticipata (il riferimento era 
allora alla liberazione ordinaria ex art. 54 o.p., non essendo ancora stata introdotta quella speciale). 
Analogamente, si potrebbe riflettere sulla adeguatezza dell’entità del risarcimento monetario, 
effettivamente molto esiguo, specie se messo a confronto con l’art. 135 c.p. che, nell’individuare un 
generale coefficiente di equivalenza tra pena detentiva e pena pecuniaria, prevede che “quando, per 
qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il 
computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di 
pena detentiva”. 
Le perplessità circa l’esiguità della misura del risarcimento aumentano qualora si consideri che il 
procedimento ex art. 737 c.p.c. davanti al giudice civile ha un costo (secondo quanto disposto 
dall’art. 13 d.P.R. 115/2002, così come modificato dal d.l. 94/2014, il costo del Contributo 
Unificato per i procedimenti speciali di cui al Libro VI, tit. II, capo VI del codice civile è di 98 
euro): ciò che potrebbe indurre in molti casi il detenuto a desistere, in considerazione della modesta 
entità del risarcimento che potrebbe ricavarne. 
  

 
[1] Su tale rimedio e su alcune considerazioni critiche circa l’adeguatezza dello stesso a garantire 
l’immediata cessazione delle violazioni in atto sia consentito rinviare a A. Della Bella, Emergenza 
carceri e sistema penale, 2014, Giappichelli, p. 137 ss. 
[2] In questo senso cfr. anche le considerazioni di P. Bronzo, Problemi della liberazione anticipata 
speciale, in Arch. pen. 2/2014, p. 626 ss. 
[3] Per un’approfondita ricognizione di tale giurisprudenza, che ha trovato applicazione in Italia nei 
famosi casi Sulejmanovic e Torreggiani, cfr. A. Colella, La giurisprudenza di Strasburgo 2008-
2010: il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU), in Dir. pen. cont. - 
Riv. trim., 1/2011, p. 236 ss.; Id., La giurisprudenza di Strasburgo 2011: il divieto di tortura e di 
trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU), Riv. trim. 3-4/2012, p. 222 ss. 
[4] Cfr. A. Della Bella, Emergenza carceri, cit., p. 140 ss. 
[5] Sia consentito rinviare ancora, sul punto, a A. Della Bella, Emergenza carceri, cit., p. 143 ss. 
[6] In realtà la Corte, più prudentemente, osserva che “it had no evidence enabling it to find that 
those remedies did not offer, in principle, prospects of appropriate relief for the complaints 
submitted under Article 3”. 
[7]  In questo senso anche F. Fiorentin, Sulla valutazione in giorni cala l’incostituzionalità, in 
Guida dir. 30/2014, p. 28 ss. 
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Lettere: i risarcimenti per l’invivibilità nelle carceri? vengono quasi sempre negati
di Giulio Petrilli 
Ristretti Orizzonti, 5 ottobre 2014
I dati ufficiali sui risarcimenti per l’invivibilità nelle carceri, dove ci fu un intervento della Corte Europea, sono a dir 
poco incredibili, finora è stato risarcito un solo detenuto con quattromila euro. Molti altri si vedono respingere 
l’istanza con la non ammissibilità, altri non hanno avuto nessuna risposta. Qui nel nostro paese non esiste nessuna 
forma di risarcimento, né per l’invivibilità nelle carceri, né quando sei detenuto ingiustamente. 
C’era stata una sentenza della Corte Europea che obbligava l’Italia a rispettare il principio di umanità nella 
detenzione, riprovando l’incredibile sovraffollamento dei nostri Istituti di pena. Ma poi questa sentenza non ha avuto
 esecutività e la Corte Europea di fatto annullava la prima sentenza, concedendo all’Italia altro tempo e altre 
soluzioni. Per questo ci fu un decreto, approvato in un consiglio dei ministri che sanciva un risarcimento irrisorio per
 detenzioni inumane. 
Oggi i dati ufficiali delineano un dato inquietante. Nessuno viene risarcito per questo, solo una persona è stata 
risarcita in forma esigua. Una tragica e triste constatazione: una volta detenuto non hai più diritti, in nessun senso, 
sia per le detenzioni illegali, in quanto poi una volta assolto nessuno ti risarcisce e anche nelle detenzioni in 
condizioni incredibili avviene lo stesso, nessun risarcimento. Quando varchi la soglia di un carcere per te i diritti 
finiscono per sempre. Finiscono anche quando risulti innocente, immagina se vieni condannato. Rimane solo 
l’indicibile sofferenza che il carcere produce sugli individui.

Giustizia: l’Europa ha prorogato la tortura e l’Italia ne ha quantificato il prezzo
di Maurizio Bolognetti (Direzione Radicali Italiani)
www.cosmopolismedia.it, 4 ottobre 2014
Le nostre carceri, per dirla con Marco Pannella, sono luoghi di tortura senza torturatori. Senza torturatori, perché ad 
infliggere la tortura è uno Stato, il nostro, incapace di rispettare la sua propria legalità e ad essere torturata è l’intera 
comunità penitenziaria.
Nonostante la "Sentenza Torreggiani", nonostante l’ultimatum che la Corte Europea aveva rivolto all’Italia, 
intimandoci di interrompere una tortura che prosegue e vive nella realtà di carceri indegne di un paese civile, il 
Comitato dei Ministri di questa Europa delle patrie e delle burocrazie ha riconosciuto "progressi" che non ci sono e 
ha di fatto cestinato la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, così come l’Italia ha cestinato da tempo la 
Costituzione più bella del mondo. Questa Europa ha tradito se stessa e la sua propria legalità. Questa Europa ha 
prorogato la tortura e il nostro Stato - e il Governo Renzi - ne hanno quantificato il prezzo.
Oggi più di ieri, di fronte al gioco delle tre carte imbastito dal Ministro di Grazia e Ingiustizia Orlando, occorre 
chiedersi: cosa ne è stato degli obblighi evocati dal nostro Presidente? Quel Presidente della Repubblica che - 
recependo in pieno le osservazioni di Marco Pannella - ha scritto: "Confido che vorrete intendere le ragioni per cui 
mi sono rivolto a voi attraverso un formale messaggio al Parlamento e la natura delle questioni che l’Italia ha 
l’obbligo di affrontare per imperativi pronunciamenti europei. Si tratta di questioni e ragioni che attengono a quei 
livelli di civiltà e dignità che il nostro paese non può lasciar compromettere da ingiustificabili distorsioni e omissioni
 della politica carceraria e della politica per la giustizia".
Ostinati come siamo continuiamo a ripetere che occorre interrompere la flagranza di reato contro i diritti umani e la 
Costituzione repubblicana. Continueremo a batterci per chiedere al nostro Stato di rispettare la sua propria legalità. 
Occorre farlo, occorre non mollare, perché l’amministrazione della giustizia in questo nostro paese è alla bancarotta 
e questa bancarotta ha un riflesso sulla vita economica e sociale della nostra comunità, spezza vite e nega giustizia a 
vittime e imputati. Occorre farlo, occorre non mollare, perché non possiamo accettare che nel paese che ha dato i 
natali a Cesare Beccaria, il paese che dovrebbe essere la culla del diritto, viga la morte per pena in penitenziari dove 
si è persa ogni traccia dell’art. 27 della Costituzione e della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
L’enorme carico di procedimenti pendenti nei nostri tribunali è una inaccettabile zavorra che lentamente ci sta 
facendo affondare. Le condizioni di detenzione nelle nostre carceri, putrido percolato di un’amministrazione della 
giustizia allo sfascio, rappresentano un insulto a quanto sancito nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Un 
provvedimento di Amnistia e Indulto rappresenta oggi l’unica soluzione praticabile per rimettere immediatamente 
sul binario della legalità il nostro paese. Un’amnistia per la Repubblica, un’amnistia per uno Stato canaglia. Ai tempi
 del caso Tortora, dei "referendum Tortora", dicevamo "Questa giustizia può colpire anche te". Ecco, dovremmo 
tornare a riflettere su quello slogan e su proposte referendarie assassinate da un regime che da settanta anni ha fatto 
strame della Costituzione, del diritto e dei diritti.

Giustizia: carceri, una storia ordinaria di mafia
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di Giovanni Iacomini (Docente di Diritto ed Economia nel carcere di Rebibbia)
Il Fatto Quotidiano, 4 ottobre 2014
Professore carissimo, io ero un semplice perito agrario. Quando mi sposai, mio suocero mi disse se volevo lavorare 
con lui nella sua impresa, visto che non aveva altri eredi. Si trattava di costruzioni, una bella realtà produttiva, con 
molti dipendenti. Cominciai e le cose andavano bene. Ad un matrimonio mi fu presentato un cugino: bel tipo, col 
Rolex d’oro e un macchinone. Mi dissero di entrare in società con lui per incrementare la nostra attività. In realtà, 
quello che comandava era il padre di questo cugino. Veniva in cantiere accompagnato da una persona silenziosa, 
sempre vestito di nero.
Nei primi anni 80, in quella che poi fu definita la guerra di mafia, quel capo sparì insieme a tanti altri. Non si sapeva 
niente di ufficiale, ma noiautri a Paliemmo lo sapevamo quello che succedeva: vedevamo quella piangere di qua, i 
figli di quell’altro affidati agli zii e cose del genere. "Chiddu vestito ‘e niro" mi fece chiamare: gli dissi che potevo 
tranquillamente uscire dall’affare (un grande palazzo da demolire e ricostruire) ma lui disse che non cambiava 
niente, potevo proseguire con i lavori; il "capo" era partito, potevo parlare con lui che poi gli avrebbe riferito quando
 sarebbe tornato.
Pubblicità
Mi disse di andare avanti tranquillamente, invece a stretto giro di tempo una per volta mi tolsero tutte le decisioni: 
mi imponevano le ditte subappaltatrici, chi faceva gli scavi, i fornitori, persino chi dovevo assumere in questo o quel
 posto. In più, mentre io ero in giro per gli uffici in cerca di permessi e autorizzazioni, in cantiere presero ad 
incontrarsi fior di pregiudicati (seguiti e fotografati dalla polizia, come seppi in seguito).
"L’uomo in nero" intanto apriva diverse attività in centro: il caso volle che una volta andassi in uno dei suoi negozi 
con mio figlio, il quale avendo sempre avuto una passione per tutto ciò che ha a che fare con gli impianti elettrici, gli
 risolse in poco tempo un annoso problema ad una centralina. Il tipo si impuntò: bravo ragazzo, me lo voglio 
cresimare io. Mia moglie, quando glielo dissi, si infuriò. Discutemmo molto a casa, ma alla fine non ebbi la forza di 
oppormi. Erano spariti pezzi grossi, non quaquaraquà e avevo paura.
Dopo qualche tempo finii dentro per concorso esterno in associazione mafiosa. Cominciai dai carceri speciali ma 
piano piano, man mano che le indagini proseguivano, fui declassato in quanto riuscii a far emergere che ero una 
semplice vittima della mafia: se prima ci limitavamo a pagare u pizzo, un tot ogni metro di cubatura, poi avevo tutte 
le ditte e i fornitori in odore di mafia. Gli stessi periti del tribunale accertarono che mi costavano un 30% in più dei 
prezzi di mercato. Se fossi stato uno di loro avrei pagato il 30% in meno.
Si scatenò la guerra tra pentiti. Dovete sapere che da noi ogni famigghia tiene un pentito, che viene usato per 
infangare. Il rapporto che instaurano con gli inquirenti è un ginepraio inestricabile, fatto di dichiarazioni e smentite, 
promesse e fregature. Nonostante tutto, per fortuna anche quelli che mi accusavano, alla domanda se fossi uno di 
loro rispondevano: ma quale uomo d’onore, chiddu lo tenevamo come nu cagnolino, faceva quel che volevamo noi. 
Questo mi ha consentito di essere declassato, venire a scontare la pena tra i "comuni" e, se Dio vuole, cominciare 
con i permessi e il percorso di reinserimento. Faccio colloqui con la mia famiglia e spero in un prossimo affidamento
 ai servizi sociali.
Nei miei lunghi anni di insegnamento in carcere, non è certo la prima volta che qualcuno mi venga a raccontare la 
sua storia. Come in tutte le altre occasioni, mi interessa fino a un certo punto di vagliare quanto di quel che mi viene 
detto sia vero. La "verità giudiziale" è già stata stabilita, si sta espiando una condanna. È chiaro che ognuno, nella 
propria ricostruzione, tende a giustificarsi e discolparsi, per quanto possa essere utile convincere della propria 
innocenza un semplice insegnante che non può e non deve dare altri giudizi se non quelli strettamente didattici. Però 
nel frattempo un’idea di come vanno le cose in certe regioni me la sono fatta: nella carenza di un’efficace azione 
statale, che va dai servizi alla prevenzione, è molto difficile in certe realtà esercitare un certo tipo di attività senza 
rischiare di essere invischiati, in qualche modo, in affari legati alla criminalità organizzata.

Giustizia: risarcimenti ai detenuti, una clamorosa presa in giro
di Maria Brucale
Il Garantista, 3 ottobre 2014
Non funziona il decreto voluto dal governo: i magistrati respingono le richieste dei reclusi, che hanno meno diritti 
dei maiali. Appena entrato in vigore il decreto Renzi finalizzato a risarcire, con urgenza, i detenuti delle sofferenze 
patite per una carcerazione inumana e degradante, le persone ristrette nelle carceri di tutta Italia, con in mano uno 
strumento normativo ambiguo, che nessuna chiarezza offre su tempi e modalità applicative, si sono precipitate ad 
inoltrare istanze ai magistrati di sorveglianza.
Avevano fretta. La fretta che origina dalla sofferenza nonché dalla consapevolezza che la loro richiesta sarebbe stata 
accatastata assieme alle mille altre - ciascuna espressione di una speranza o aspirazione di libertà - sui tavoli dei 
magistrati di sorveglianza assillati da un lavoro sempre maggiore a fronte di risorse, umane e non, sempre 
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inadeguate e insoddisfacenti.
E, in effetti, dopo mesi dall’entrata in vigore del decreto, quasi nessun provvedimento è stato partorito che 
accogliesse le sante (o santificate dalle fragorose bacchettate inferte e minacciate dalla comunità europea) attese 
risarcitorie dei detenuti.

Due casi positivi
Il rischio è che i provvedimenti che decurtano la pena giungano quando è ormai espiata. E allora al detenuto, ormai 
ex, rimane solo da chiedere 8 euro al giorno. Ad oggi due soli provvedimenti di segno positivo sembra siano stati 
emessi: uno a Padova, un ragazzo albanese è stato risarcito con 4.808 euro per 601 giorni di detenzione, e 10 giorni 
di detrazione della pena sui residui 100 che ancora gli restavano da scontare; l’altro a Ferrara, un uomo campano, ha 
goduto di una decurtazione di 22 giorni sulla residua reclusione.

Sette metri quadri
Nelle altri parti d’Italia fioccano, invece, numerosi i provvedimenti di inammissibilità delle istanze risarcitorie non 
corredate dalla specificazione del danno subito, dell’indicazione dello spazio fruibile per individuo nella cella, se 
inferiore ai tre metri. Nel frattempo giungono dalle direzioni delle carceri rassicurazioni più o meno ufficiali circa il 
ripristino della piena legalità della detenzione dei reclusi. Avrebbero, si afferma - sebbene ciò molto spesso non 
risponda al vero - ben tre metri a testa, escluso il mobilio.
In realtà, nella sentenza Sulejmanovic c. Italia, la Corte europea ricorda, tra l’altro, che il consiglio di prevenzione 
della tortura ha fissato in 7 metri quadri a persona la superficie minima auspicabile per una cella detentiva e che 
un’eccessiva sovrappopolazione carceraria costituisce in sé una violazione dell’art. 3 della Convenzione dei diritti 
dell’uomo impedendo ai detenuti una vita dignitosa.

Lo spazio del verro
Per il verro, invece, il maiale adulto, una direttiva - n. 2008/120/CE del consiglio del 18 dicembre 2008 - stabilisce 
che i recinti devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all’animale di girarsi e di avere il contatto 
uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. "Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 
6 metri quadri. Qualora i recinti siano utilizzati per l’accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie 
al suolo di 10 metri quadri e il recinto deve essere libero da ostacoli".
Il maiale, insomma, deve potersi muovere liberamente, incontrare i suoi simili in uno spazio adeguato, accoppiarsi in
 uno spazio adeguato. Sono norme che stabiliscono gli standard minimi a tutela del verro. Al maiale, dunque, sei 
metri quadri, per socializzare, dieci per accoppiarsi. Al detenuto ne bastano tre e non può accoppiarsi, ma tant’è! E, 
comunque, richieste inammissibili. Devono essere corredate dalla specificazione della tortura patita.

Trovato l’inganno
Ma c’è un altro aspetto che inquieta fortemente ed è ad ogni evidenza del tutto distonico rispetto al senso originario 
della decretazione d’urgenza nonché al suo principio ispiratore; ottemperare a quanto disposto dalla Corte europea 
dei diritti dell’uomo nella sentenza dell’8 gennaio 2013 "Torreggiani" e predisporre un insieme di rimedi idonei a 
offrire una riparazione adeguata del pregiudizio derivante ai detenuti dal sovraffollamento carcerario.
Alcuni magistrati di sorveglianza si sono soffermati sul concetto di attualità della condizione vessatoria determinata 
da una carcerazione disumana ed hanno partorito il criterio che la detenzione sofferta in altre carceri e interrotta da 
un trasferimento sia da considerare "cessata", non attuale e, pertanto, non risarcibile.
In sostanza, se una persona è stata dieci anni detenuta in uno spazio infimo, in condizioni igieniche disperate e da 
pochi giorni sia stata trasferita in una struttura che offra tutte le condizioni per rendere la detenzione in linea con i 
dettami europei, per quella detenzione inumana ormai "cessata", nulla è dovuto. Abominevole!
E l’abominio appare ancora più stridente se si pensa che la corte europea sta respingendo in massa i ricorsi 
provenienti dai detenuti delle carceri italiane per violazione dell’art, 3 della convenzione, perché ora possono 
chiedere ristoro nel loro Stato grazie al rimedio compensativo offerto dalla decretazione di urgenza. Una desolante 
presa in giro, insomma.

Cosa è la tortura
Ma la tortura che cos’è? Quali sono in concreto le vessazioni che ordinariamente una persona ristretta subisce che 
rendono la sua reclusione contraria ai parametri europei? Anche la costituzione italiana timidamente stabilisce che la
 pena non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, ma meglio invocare le sanzioni europee che 
colpiscono i portafogli a un po’ di paura ancora la fanno.
La risposta si trova nello rappresentazione della normale - salvo sporadiche eccezioni - condizione di vita di un 
soggetto detenuto nelle patrie galere, Gli istituti penitenziari sono sovraffollati ed ospitano una popolazione di oltre 
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il 20% superiore alla loro capacità. Lo spazio per persona raramente raggiunge i tre metri quadri, spazio 
ulteriormente ridotto dalla presenza di mobilio. Le celle spesso non sono riscaldate; la doccia è in comune per 
numerosi reclusi, servita da modesta possibilità dì acqua calda, quando c’è: soltanto le prime 4-5 persone ne godono 
mentre la rimanente parte è costretta, se vuole lavarsi, a usare l’acqua fredda, anche in inverno; non ci sono spazi 
adeguati alle attività sociali all’esterno della cella, pochissimi privilegiati svolgono attività lavorative, i "bagni" 
fungono anche da cucina e contengono latrina, lavabo, secchio per l’immondizia, secchi per fare il bucato e un 
tavolino dove poggiare fornelletti per cucinare, stoviglie e le poche provviste che è consentito e possibile conservare;
 non è possibile usare acidi per pulire la latrina e il pavimento col rischio sempre incombente di malattie infettive; 
manca la minima privacy anche durante l’uso della latrina perché e solitamente proibito chiudere la porta 
dall’interno; l’illuminazione artificiale non è conforme alle norme in materia; non è presente un sistema d’allarme 
che permetta al detenuto di contattare il personale di custodia in caso di necessità o di urgenza; spesso si è costretti a 
tenere aperte le finestrelle, anche d’inverno perché è impossibile, col blindo di sicurezza chiuso, assicurare una 
buona respirazione alle persone che occupano uno spazio inadeguato.

Altro che estate
D’estate il caldo è insopportabile e gli ambienti sono infestati da zanzare che stazionano infettandosi nelle latrine 
alla turca, nonché da mosche, blatte e formiche e non è consentito l’uso di insetticidi o di zanzariere; non c’è un 
frigo nelle celle né nei corridoi di pertinenza delle sezioni per cui è impossibile conservare il vitto.
L’accesso alle opportunità trattamentali tutte patisce le conseguenze del sovraffollamento e così risulta pressoché 
virtuale la possibilità di incontrare psicologi, educatori, assistenti sociali, magistrati di sorveglianza; tempi 
lunghissimi di attesa sono necessari per visite specialistiche interne anche per patologie acute; struggenti sono i 
sacrifici imposti ai familiari che viaggiano per incontrare a colloquio i loro congiunti ristretti: tempi infiniti e 
mortificanti per accedere all’incontro, per pesare il cibo e il vestiario preparato con cura, per lasciare al loro caro il 
denaro da spendere all’interno del circuito; il vitto somministrato è scarso e di pessima qualità. Questa ancora oggi la
 condizione ordinaria di carcerazione in Italia, con buona pace dei moniti europei. E ogni mattina, i nostri detenuti 
esclamano con aria sognante: "ah, se fossi un maiale!"

Giustizia: le violazioni ai diritti dell’uomo nel 2013 sono costate all'Italia 61 milioni €
di Marina Castellaneta
Il Sole 24 Ore, 2 ottobre 2014
È di oltre 6imilioni di euro la cifra che l’Italia ha versato, nel 2013, per l’esecuzione delle pronunce di Strasburgo, a 
seguito di violazioni commesse dall’Italia accertate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Nell’importo, che dà il 
segno del costo per le casse dello Stato del mancato rispetto dei diritti convenzionali sul piano interno, sono inclusi 
anche gli importi fissati nei regolamenti amichevoli. Si tratta di una cifra mai raggiunta.
Basti pensare che, nel 2012, l’ammontare arrivava a "soli" 19 milioni di euro. I dati, allarmanti, sono riportati nella 
relazione annuale del 2014 sull’esecuzione delle pronunce della Corte europea nei confronti dello Stato italiano 
relativa all’anno 2013, adottata dalla presidenza del Consiglio dei ministri secondo la legge n. 12 del 2006.
Il balzo in avanti relativo agli indennizzi versati e dovuto anche all’esecuzione di alcune pronunce del 2012. In 
pratica, nella cifra delle 48 pronunce eseguite sono inclusi gli importi relativi a 15 sentenze del 2013, a 28 del 2012 e
 a 5 regolamenti amichevoli (che non superano i 56mila euro). Nell’esecuzione delle sentenze sono state incluse 
anche le pronunce di radiazione dal ruolo che però hanno provocato un obbligo di pagamento e che, quindi, sono 
equiparate alle sentenze di condanna. I ritardi nell’esecuzione hanno coinvolto soprattutto i casi di espropriazione, 
anche per le difficoltà di dialogo con alcuni enti territoriali.
La relazione non indica solo i costi a carico dello Stato, ma fornisce una fotografia delle criticità strutturali presenti 
sul piano interno, da risolvere non solo per evitare condanne seriali - una patologia del contenzioso italiano - con 
conseguenti esborsi, ma anche per limitare il flusso di ricorsi a Strasburgo, con l’adozione di normative rispettose 
della Convenzione come interpretata dalla Corte europea. Tra le pronunce più significative depositate nel 2013 il 
caso Varvara in materia di confisca, la pronuncia di De Luca e altri sul dissesto degli enti locali, il caso Parrillo sulla 
fecondazione assistita e la sentenza Torreggiani sulle carceri.
Il rapporto cataloga anche le pronunce degli organi giurisdizionali nazionali relative all’applicazione della 
Convenzione, Corte costituzionale e Cassazione in testa: aumentano i ricorsi pendenti nei confronti dell’Italia di 
circa l’1,3%, in parte da imputare al contenzioso seriale. Ben 7mila casi ripetitivi sono fondati sui ritardi nei 
pagamenti in base alla legge Pinto. Nel 2013 sono invece diminuiti i ricorsi comunicati al Governo: erano 965 nel 
2012 sono scesi a 804 nel 2013. Tra le tematiche emergenti quelle legate all’inquinamento in particolare provocato 
dai rifiuti e dalle emissioni inquinanti. Tra i casi ancora pendenti, il ricorso per l’inquinamento provocato dall’Ilva.
Sul fronte delle azioni di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni e altri enti pubblici, il quadro disegnato dalla 
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legge n. 234/2012 mostra ancora difficoltà di attuazione. Con un effetto paradossale ossia l’insorgere di un nuovo 
contenzioso interno. Sono stati poi adottati alcuni piani d’azione: quello per l’inadeguatezza della legge Pinto, nelle 
intenzioni, dovrebbe portare alla graduale chiusura, entro il 2014, di 7.046 ricorsi pendenti.

Giustizia: Manconi (Pd) presenta Ddl per "rieducare" gli agenti con corsi di non-violenza
Dire, 2 ottobre 2014
Testo del Disegno di legge depositato in Senato: abusi frutto di preparazione inadeguata. Mentre alla Camera si 
discute di dotare i poliziotti di pistola elettrica e videocamere indossabili per una migliore gestione dell’ordine 
pubblico e della sicurezza, al Senato c’è chi ritiene necessario "rieducare" gli agenti con corsi di "non-violenza" "per
 i troppi e frequenti episodi di abusi" imputabili non "a casi di singoli" ma alla "inadeguatezza della loro 
preparazione".
È scritto nero su bianco in un disegno di legge, a prima firma del presidente della Commissione straordinaria per la 
tutela e la promozione dei diritti umani, Luigi Manconi, depositato a Palazzo Madama assieme ad altri 17 colleghi 
del Pd, alcuni senatori M5S ed ex del Movimento di Beppe Grillo. La proposta, pensata il 14 luglio, è stata assegnata
 la scorsa settimana alla commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama.
"Al fine di garantire la piena conformità dell’istruzione, della formazione e dell’aggiornamento professionale del 
personale delle Forze di polizia" ai "valori della Costituzione della Repubblica e della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea" all’articolo 1 del testo si propone l’inserimento, nei programmi didattici destinati alla 
formazione e all’aggiornamento delle Forze di polizia, delle attività e degli insegnamenti funzionali 
all’apprendimento delle tecniche e dei metodi della non violenza.
Nella premessa al ddl, si osserva: "I troppo frequenti episodi di violenze e abusi da parte delle Forze di polizia, 
sembrano denotare, tra le altre cause, l’inadeguatezza della loro preparazione e l’esigenza di una complessiva 
revisione del loro percorso formativo, nel segno di una maggiore democratizzazione. Per ricorrenza, dimensioni e 
gravità, comportamenti violenti e prevaricatori quali quelli tenuti, ad esempio, in occasione del G8 di Genova, non 
sono imputabili esclusivamente ad eccessi e devianze di singoli agenti, ma a una complessiva esigenza di 
miglioramento, sotto il profilo deontologico e valoriale, della preparazione del personale di polizia".
Nel Ddl Manconi sui corsi di "non violenza" ai poliziotti, presentato in Senato, si sottolinea che "il continuo 
confronto con situazioni di difficoltà e spesso anche di scontro richiede una preparazione ad ampio spettro, che 
fornisca gli strumenti per gestire, nella maniera appunto più pacifica possibile, condizioni di tensione e stemperarne 
la conflittualità. In tal senso, sarebbe quanto mai opportuno- si suggerisce- arricchire il percorso formativo del 
personale delle Forze di polizia di tecniche e metodologie non violente, che forniscano loro gli strumenti per la 
risoluzione pacifica dei conflitti e per il superamento di situazioni di tensione".
È significativo sotto questo profilo, spiegano i firmatari, che "nella maggior parte dei Paesi europei il percorso 
formativo e di aggiornamento del personale di polizia, soprattutto se destinato al servizio di ordine pubblico, 
comprenda anche l’apprendimento delle tecniche e delle metodologie non violente, con risultati alquanto positivi".
Pertanto, concludono, "nella consapevolezza dell’importanza del momento formativo ai fini dell’introiezione dei 
migliori modelli comportamentali, il presente disegno di legge intende promuovere la conoscenza e il ricorso alla 
non violenza, quale metodo di risoluzione dei conflitti, tra le forze di polizia, così conformandone pienamente il 
ruolo ai valori democratici sanciti dalla Costituzione".
Gli altri firmatari del disegno di legge sono: i senatori Pd Rita Ghedini, Valeria Fedeli, Paolo Corsini, Silvana 
Amati, Sergio Lo Giudice, Daniela Valentini, Rosa Maria Di Giorgi, Miguel Gotor, Elena Ferrara, Daniele Gaetano 
Borioli, Maria Spilabotte, Erica D’Adda, Monica Cirinnà, Francesca Puglisi, Pasquale Sollo, Francesco Giacobbe, 
Laura Puppato; i due M5s Marco Scibona e Manuela Serra; gli ex pentastellati ora nel gruppo Misto Adele Gambaro
 e Marino Germano Mastrangeli. Il ddl presentato in Senato, tra l’altro, sancisce in capo al Ministro dell’interno 
l’obbligo di presentare alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sull’attività formativa realizzata, 
comprensiva altresì dell’indicazione degli obiettivi prefissati per l’anno successivo. Il contenuto di tale relazione 
potrà poi, ovviamente, essere oggetto di dibattito parlamentare e, se del caso, di atti di indirizzo che forniscano 
dunque, al Governo - e nella specie al Ministro dell’interno, nella sua qualità di autorità nazionale di pubblica 
sicurezza - le direttive necessarie per la definizione delle linee programmatiche per l’istruzione, formazione e 
aggiornamento delle Forze di Polizia.

Giustizia: i risarcimenti ai detenuti sono un fallimento, porteremo le prove a Strasburgo
www.radicali.it, 1 ottobre 2014
Ieri sera a Radio Carcere (la trasmissione condotta da Riccardo Arena su Radio Radicale) la Segretaria di Radicali 
Italiani, Rita Bernardini, ha parlato dello stop ai ricorsi pronunciato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per 
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violazione dell’art. 3 della Convenzione (trattamenti inumani e degradanti).
Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, la Corte Edu nel respingere 19 ricorsi provenienti dall’Italia, ha 
dichiarato di "non avere prove per ritenere che il rimedio preventivo e quello compensativo introdotti dal governo 
con i decreti legge 146/2013 e 92/2014, non funzionino". La Corte di Strasburgo ha inoltre deciso di mettere uno 
stop anche ai quasi 4.000 ricorsi ricevuti in questi anni dai detenuti delle carceri italiane.
"Come abbiamo già documentato al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa con il nostro dossier del 22 
maggio (non consegnato per tempo ai delegati dalla burocrazia europea) - ha dichiarato la Segretaria di Radicali 
italiani, Rita Bernardini - proveremo che i rimedi previsti dal Governo italiano non solo sono umilianti per chi ha 
subito trattamenti equiparabili alla tortura, ma nemmeno funzionano per come è organizzata oggi la Magistratura di 
sorveglianza, inadeguata persino a rispondere alle istanze di ordinaria amministrazione avanzate dalla popolazione 
detenuta. Toccherà ancora una volta a noi e alle associazioni del mondo penitenziario armarsi di nonviolenza e di 
molta precisione e pazienza per impedire che la "peste italiana" della negazione di diritti umani fondamentali si 
diffonda anche in Europa. Lo faremo con i detenuti e le loro famiglie".

Giustizia: garantismo a sinistra? ma quando mai
di Luigi Manconi
Il Manifesto, 30 settembre 2014
Altro che "ritorno". Nell’idea che i diritti vivano solo in una dimensione collettiva e nella concezione sostanzialista 
della legge, le ragioni storiche e materiali di potenti pulsioni giustizialiste. C’è qualcosa, nella recente attenzione per 
quanto, spesso impropriamente, viene definito "garantismo" che mi lascia sommamente perplesso.
Il fatto, cioè, che quasi tutti ne parlino come se si trattasse di un "ritorno al". Apprezzato o stigmatizzato che sia, in 
ogni caso il garantismo costituirebbe, per la sinistra, una sorta di felice "riscoperta delle origini": o, per lo meno, di 
ritrovamento della propria identità.
Ma quando mai. In realtà, la sinistra, nella gran parte dei suoi aderenti e delle sue culture, non è mai stata garantista. 
E, per converso, è sempre stata attraversata da potenti pulsioni giustizialiste. A spiegare bene la scarsa sensibilità 
della sinistra, nella sua intera esistenza, per quell’insieme di principi e di regole che lo stato di diritto ha posto a 
tutela delle garanzie individuali, troviamo solidissime ragioni storiche e materiali.
E tra esse: a) l’idea che i diritti vivano prevalentemente in una dimensione collettiva e in uno spazio sociale; b) una 
concezione sostanzialista della giustizia. Queste due opzioni sopravvivono tuttora e sono l’esito di una situazione 
pesantemente determinata, che vede la sinistra svilupparsi in una condizione di assoluta minorità e, tuttavia, con 
l’ambizione di organizzare e rappresentare larghe masse prive di tutto (se non della propria prole).
Di conseguenza, per una fase lunga almeno un secolo, al centro del sistema di interessi e di valori della sinistra 
saranno le garanzie collettive, le tutele sociali, i diritti delle classi e dei gruppi. In altre parole, le libertà intorno alle 
quali la sinistra si costituisce e per le quali si batte sono quelle fondate sui bisogni delle grandi masse: e, 
innanzitutto, l’emancipazione dalla miseria economica e dall’esclusione sociale.
Per molto tempo, i diritti soggettivi, le libertà personali, le garanzie del singolo e tutto ciò che rimanda all’autonomia
 individuale vengono, nella migliore delle ipotesi, dopo la conquista dei diritti collettivi. Questa concezione resiste 
fino agli anni Settanta, quando finalmente il tema delle libertà della persona non viene più collocato tra le categorie 
"piccolo-borghesi"; e non viene più confinato tra i valori "liberali".
Ma diventa la materia viva di profonde trasformazioni e la posta in gioco di aspri conflitti. Ciò si deve, in 
particolare, agli effetti dell’azione e dell’elaborazione del femminismo e al ruolo delle minoranze radicali, libertarie 
e anti-autoritarie. E tuttavia, il tema delle libertà individuali - nonostante il dirompente impatto di riforme come 
quella del divorzio e quella dell’aborto - resta tutt’ora secondario per la gran parte della sinistra, rispetto alle più 
importanti questioni della giustizia sociale. Non si comprende, e per molto tempo ancora non si comprenderà, che 
libertà del soggetto e garanzie economiche, autonomia della persona e diritti sociali possano coesistere, 
reciprocamente richiamarsi e fare affidamento gli uni sugli altri.
Certo è possibile che in fasi di acuta crisi economica, si ripropongano le tradizionali gerarchie dei programmi sociali,
 ma oggi - ed è solo un esempio - il diritto al lavoro è sempre meno scindibile dal diritto alla piena espressione della 
propria soggettività, compresa quella relativa alla sfera sessuale.
Per capirci, un lavoratore ha certamente come priorità la garanzia di un reddito ma non è indifferente al 
riconoscimento anche giuridico delle proprie preferenze sessuali "di minoranza" (unioni civili) o alla più ampia 
possibilità di procreazione (fecondazione assistita). In altre parole è oggi possibile considerare la persona nella sua 
interezza: non più solo come "individuo economico" o "attore politico", bensì come soggetto che intende esercitare 
la propria capacità di autodeterminazione nei diversi campi della vita sociale e nelle differenti forme della sua 
esperienza.
Una ulteriore conseguenza di quanto detto dovrebbe portare alla più ampia tutela delle imprescindibili garanzie 
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individuali e alla più rigorosa protezione dell’integrità della persona e del suo corpo, quando si trovi sottoposto a 
limitazione della libertà. Ma qui il ragionamento incontra un altro limite, che ha gravato sull’intera storia della 
sinistra. Ovvero quella concezione sostanzialista della giustizia prima citata.
La sinistra, infatti, si sviluppa per affermare uguaglianza e libertà, combattendo non solo rapporti di forza iniqui, ma 
anche sistemi giuridici e ordinamenti legali, funzionali a quelle relazioni di potere diseguali. Dunque la sinistra 
confligge con l’ordinamento giuridico formale per imporre una giustizia sostanziale.
Qui è la radice più profonda del sostanzialismo e una delle cause dell’anti-garantismo. Non a caso il sostanzialismo 
ha avuto conseguenze nefaste proprio sul piano del processo penale. Qui soccorre Luigi Ferraioli e il suo classico 
Diritto e ragione: "La verità cui aspira il modello sostanzialistico del diritto penale è la cosiddetta verità sostanziale o
 materiale, cioè una verità assoluta e onnicomprensiva in ordine alle persone inquisite, priva di limiti e di confini 
legali, raggiungibile con qualunque mezzo al di là di rigide regole procedurali".
E tutto ciò finisce con l’essere funzionale a una "concezione autoritaria e irrazionalistica del processo penale". In 
proposito, le biblioteche, le emeroteche e gli archivi sono zeppi e onusti di una sterminata e inesorabile 
documentazione. Io, per dirne una, ho proprio qui, tra le mani un ottimo esempio del rapporto tra modello 
sostanzialista e comportamento politico anti-garantista.
L’episodio - a smentire l’euforia per "il ritorno" alla tutela intransigente dei diritti individuali - risale giusto a luglio 
scorso. Non troppo tempo prima (febbraio 2014) la Procura della Repubblica di Napoli chiede al Senato 
l’autorizzazione all’acquisizione dei tabulati telefonici relativi a 24 mesi di uso dei telefoni cellulari intestati al 
senatore Antonio Milo. Da quei tabulati la Procura ritiene di poter desumere se Milo sia stato effettivamente in cura 
presso il Centro fisioterapico di Napoli delle cui prestazioni ha chiesto il rimborso all’assistenza sanitaria per i 
parlamentari.
La Procura intende dimostrare l’assenza di qualunque aggancio dei telefonini intestati a Milo alla cella di 
localizzazione dell’istituto presso cui si sarebbero svolte le cure. Se si dimostrasse che i telefonini di Milo "non sono
 stati mai lì", si avrebbe la prova del comportamento truffaldino dell’intestatario di quegli apparecchi.
A prescindere da altre discrepanze (per esempio, l’arco temporale indagato va oltre i limiti entro i quali si sarebbe 
consumata la truffa), viene ignorata la banalissima possibilità che il parlamentare in questione si sia recato in quel 
centro privo di telefonino. Per converso, l’eventuale presenza di un telefonino del senatore Milo presso il Centro 
fisioterapico non testimonierebbe, di per sé, delle prestazioni effettivamente rese.
Ebbene, di fronte a ciò, il primo luglio l’aula del Senato, con voto segreto e a maggioranza, autorizza l’acquisizione 
di quei tabulati. Indovinate un po’ come si pronunciano e come si schierano i parlamentari di centro-sinistra e, 
segnatamente, quelli del Pd. Ed è solo un esempio, e nemmeno dei più oltraggiosi. Dunque, se quella del garantismo 
fosse davvero, per la sinistra, una "riscoperta" essa andrebbe collocata in una data certamente successiva al 1 luglio 
2014.

Giustizia: carceri, ecco come dovrebbero essere riformate
di Susanna Marietti (Associazione Antigone)
Il Fatto Quotidiano, 30 settembre 2014
Leggiamo su L’Espresso di un progetto di riforma della gestione penitenziaria che partirebbe dalla testa stessa di 
Matteo Renzi e che sarebbe affidato nell’elaborazione concreta alla guida del procuratore aggiunto di Reggio 
Calabria, Nicola Gratteri. Non troppe settimane fa Gratteri, proprio alla festa del Fatto Quotidiano, aveva parlato di 
chiudere il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per risparmiare denari. Quella che avevamo inteso 
come poco più di una battuta era, pare, una linea riformatrice ben chiara.
Del funzionamento delle nostre carceri concordo che ci sia molto da riformare. Antigone è da sempre parte di tale 
dibattito. Ma per riformare non basta cambiare l’esistente: bisogna pur guardare in quale direzione si decide di 
effettuare il cambiamento.
L’articolo de L’Espresso conteneva solamente anticipazioni generiche, dunque aspettiamo di vedere un qualche 
documento più effettivo e dettagliato per esprimere giudizi di merito precisi. Qualcosa però si può cominciare a 
notare. Innanzitutto una particolarità di tutti questi dibattiti da spending review: nel valutare se e come si possano 
risparmiare i troppi stipendi dirigenziali di amministrazioni quali quella penitenziaria, mai si cita la possibilità di 
abbassare drasticamente l’importo degli stipendi stessi. O si cancella il posto di capo Dap pagato uno sproposito, 
oppure lo si tiene così com’è (e lo stesso dicasi per i 15 dirigenti generali). Tertium non datur. Portarlo a 3.000 euro -
 uno stipendio dignitoso, superiore a quel che guadagniamo in tanti, ma certo non sfacciato - sembra inconcepibile.
In secondo luogo: l’amministrazione penitenziaria è un’amministrazione pubblica pachidermica, con decine di 
migliaia di dipendenti, dalle cui decisioni dipende la sorte di altre decine di migliaia di persone. Il piano di Gratteri 
che prevede la soppressione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria farà risparmiare, si dice, centinaia 
di milioni di euro. Posto che, fortunatamente, non si arriverà a misure greche di licenziamento pubblico, quei 
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lavoratori verranno dislocati altrove. Ma se una struttura alternativa al Dap e ben più snella è dunque considerata 
sufficiente a gestire le prigioni italiane, non si potrebbe già ora snellire il Dipartimento stesso mandando i lavoratori 
là dove serve e risparmiando lo stesso quei soldi?
Infine, la parte più delicata: si pianifica di eliminare la polizia penitenziaria e farla confluire in un diverso corpo di 
polizia che abbia compiti di ordine pubblico dentro e fuori dal carcere. Sarebbero esponenti di questo corpo di 
polizia a dirigere le carceri al posto degli attuali direttori. Su questo si stia davvero attenti. Una riforma in questa 
direzione potrebbe riportare il sistema indietro di molti decenni, collocandoci al di fuori di ogni prospettiva legata 
agli organismi internazionali sui diritti umani.
L’amministrazione penitenziaria ha una mission chiara, sancita dalla stessa Carta Costituzionale. Nelle carceri 
italiane lavorano tantissime persone di grandissimo livello professionale senza le quali non si sarebbe mai passato il 
tempo della crisi. Ci si dimentica di educatori, assistenti sociali, psicologi che hanno fatto miracoli in assenza di 
risorse.
Le competenze che servono dentro una prigione non sono quelle che servono per la strada ai tutori dell’ordine. Il 
direttore di un carcere, così come tutti gli operatori che vi lavorano, deve avere una formazione ampia, legata - oltre 
che al management - ai diritti umani, alla più alta giurisdizione, alla capacità relazionale.
Da sempre andiamo dicendo che la polizia in carcere non può avere il solo ruolo di aprire e chiudere cancelli. Su 
questo concordo pienamente con Gratteri. I poliziotti devono avere compiti di responsabilità e impegno nella 
gestione della pena.
Tutto il lavoro fatto in questi anni sulla cosiddetta sorveglianza dinamica - un modello di custodia che ha dato ottimi 
risultati anche in termini di abbassamento della recidiva, basato non sulle barriere fisiche quanto piuttosto sulla 
responsabilizzazione dei detenuti - non era dispendioso e andava nella giusta direzione. Ma non può andarvi una 
riforma che pensa a risparmiare soldi gestendo un carcere con i soli strumenti dell’ordine pubblico.
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Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di
detenzione

Situazione al 30 settembre 2014
Regione

di
detenzione

Numero
Istituti

Capienza
Regolamentare

(*)

Detenuti
Presenti di cui

Stranieri

Detenuti presenti
in semilibertà (**)

Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.502 1.886 61 205 13 0
BASILICATA 3 470 428 12 57 4 0
CALABRIA 13 2.620 2.372 48 316 21 0
CAMPANIA 17 6.085 7.372 368 877 191 1
EMILIA ROMAGNA 12 2.799 2.902 117 1.374 38 5
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 484 602 30 245 18 5
LAZIO 14 5.113 5.629 412 2.373 52 3
LIGURIA 7 1.180 1.359 61 744 25 6
LOMBARDIA 19 6.068 7.708 444 3.400 51 11
MARCHE 7 823 919 30 408 8 2
MOLISE 3 274 358 0 40 1 0
PIEMONTE 13 3.833 3.535 113 1.519 40 9
PUGLIA 11 2.378 3.372 177 622 71 0
SARDEGNA 12 2.427 1.888 35 493 18 2
SICILIA 24 5.986 6.054 129 1.169 93 7
TOSCANA 18 3.345 3.421 114 1.610 72 22
TRENTINO ALTO ADIGE 2 509 301 19 212 2 1
UMBRIA 4 1.314 1.466 45 418 17 0
VALLE D'AOSTA 1 180 133 0 79 1 1
VENETO 10 1.957 2.490 120 1.361 32 9
Totale nazionale 203 49.34754.195 2.335 17.522 768 84
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per
cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 7 mq + 4 stabiliti dal CPT. Il
dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei
dal valore indicato. 

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
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Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 30 settembre 2014

Regione
di

detenzione

In attesa
di

primo
giudizio

Condannati non definitivi

Condannati
definitivi

Internati
Da

impostare
(**)

Totale
AppellantiRicorrenti

Misti
(*)

Totale
condannati

non
definitivi

Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 178 80 44 65 189 1.360 159 0 1.886
Basilicata 36 19 20 12 51 341 0 0 428
Calabria 651 214 194 74 482 1.237 0 2 2.372
Campania 1.476 913 516 355 1.784 3.886 196 30 7.372
Emilia Romagna 481 207 146 48 401 1.828 191 1 2.902
Friuli Venezia
Giulia 108 43 35 11 89 405 0 0 602

Lazio 980 501 332 103 936 3.700 0 13 5.629
Liguria 285 87 70 24 181 892 0 1 1.359
Lombardia 1.225 527 461 131 1.119 5.133 226 5 7.708
Marche 179 45 62 11 118 621 0 1 919
Molise 19 12 15 6 33 306 0 0 358
Piemonte 467 209 183 57 449 2.616 0 3 3.535
Puglia 775 242 185 82 509 2.069 6 13 3.372
Sardegna 172 43 56 11 110 1.582 21 3 1.888
Sicilia 1.522 521 289 140 950 3.408 168 6 6.054
Toscana 483 235 117 37 389 2.447 100 2 3.421
Trentino Alto
Adige 41 21 11 2 34 226 0 0 301

Umbria 144 54 62 32 148 1.174 0 0 1.466
Valle d'Aosta 5 1 3 1 5 123 0 0 133
Veneto 380 134 81 19 234 1.843 32 1 2.490
Totale detenuti
Italiani +
Stranieri

9.607 4.108 2.882 1.221 8.211 35.197 1.099 8154.195

Detenuti Stranieri
Abruzzo 66 14 6 2 22 109 8 0 205
Basilicata 4 2 5 0 7 46 0 0 57
Calabria 109 40 24 0 64 143 0 0 316
Campania 238 128 72 28 228 390 17 4 877
Emilia Romagna 314 132 75 19 226 805 28 1 1.374
Friuli Venezia
Giulia 65 18 13 3 34 146 0 0 245

Lazio 509 281 160 24 465 1.393 0 6 2.373
Liguria 194 63 40 11 114 435 0 1 744
Lombardia 695 292 240 45 577 2.089 35 4 3.400
Marche 132 28 37 5 70 206 0 0 408
Molise 5 2 1 0 3 32 0 0 40
Piemonte 213 84 65 12 161 1.142 0 3 1.519
Puglia 164 68 66 5 139 317 0 2 622
Sardegna 41 7 19 3 29 415 8 0 493
Sicilia 527 100 33 14 147 478 16 1 1.169
Toscana 289 172 68 16 256 1.045 18 2 1.610
Trentino Alto
Adige 25 11 10 1 22 165 0 0 212

Umbria 70 19 17 4 40 308 0 0 418
Valle d'Aosta 2 1 3 0 4 73 0 0 79
Veneto 266 96 48 7 151 941 3 0 1.361
Totale detenuti
Stranieri

3.928 1.558 1.002 199 2.759 10.678 133 2417.522

  (*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il
relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.
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Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge
199/2010 - aggiornamento al 30 settembre 2014
30 settembre 2014

Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari ex
L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al 30

settembre 2014
Regione

di
detenzione

detenuti usciti
ex L.199/2010

di cui
stranieri

totale donne totaledonne
ABRUZZO 537 37 88 3
BASILICATA 75 10 7 2
CALABRIA 414 16 46 3
CAMPANIA 1293 103 84 14
EMILIA ROMAGNA 460 48 228 20
FRIULI VENEZIA GIULIA 220 20 65 5
LAZIO 1410 62 425 35
LIGURIA 460 26 182 13
LOMBARDIA 2303 211 1031 134
MARCHE 179 7 48 1
MOLISE 122  5  
PIEMONTE 1309 82 578 39
PUGLIA 1111 46 84 13
SARDEGNA 710 35 191 19
SICILIA 1664 45 167 7
TOSCANA 1334 91 665 39
TRENTINO ALTO ADIGE 191 20 75 5
UMBRIA 297 23 80 7
VALLE D'AOSTA 67  29  
VENETO 988 98 437 35
Totale nazionale 15.144 9804.515 394
Nota:  il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della
legge199/2010  e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in
vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel
numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad
esempio per commissione di reati o irreperibilità).

I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo dai
valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.

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

 

Ministero della Giustizia. Statistiche http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?previsiousPage=m...
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Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari
Situazione al 30 settembre 2014

Regione
di

detenzione

Sigla
Provincia

Istituto
Tipo

istituto

Capienza
Regolamentare

(*)

Detenuti
presenti di cui

stranieri
totale donne

ABRUZZO AQ AVEZZANO - CC 53 70  23
ABRUZZO AQ L'AQUILA - CC 226 163 8 16
ABRUZZO AQ SULMONA - CR 304 492  9
ABRUZZO CH CHIETI - CC 68 90 23 16
ABRUZZO CH LANCIANO - CC 198 263  20
ABRUZZO CH VASTO - CL 132 187  10
ABRUZZO PE PESCARA - CC 270 273  37
ABRUZZO TE TERAMO - CC 251 348 30 74
BASILICATA MT MATERA - CC 128 81  20
BASILICATA PZ MELFI - CC 126 207  4
BASILICATA PZ POTENZA "ANTONIO SANTORO" CC 216 140 12 33
CALABRIA CS CASTROVILLARI "R. SISCA" CC 122 108 14 23
CALABRIA CS COSENZA "SERGIO COSMAI" CC 220 241  19
CALABRIA CS PAOLA - CC 182 224  35
CALABRIA CS ROSSANO "N.C." CR 215 246  37
CALABRIA CZ CATANZARO "UGO CARIDI" CC 627 552  73
CALABRIA CZ LAMEZIA TERME - CC 46    
CALABRIA KR CROTONE - CC 86 4   
CALABRIA RC LAUREANA DI BORRELLO "L. DAGA" CR 34 25  3
CALABRIA RC LOCRI - CC 89 123  16
CALABRIA RC PALMI "F. SALSONE" CC 152 169  13
CALABRIA RC REGGIO DI CALABRIA "ARGHILLA'" CC 306 225 34 61
CALABRIA RC REGGIO DI CALABRIA "G. PANZERA" CC 176 200  3
CALABRIA VV VIBO VALENTIA "N.C." CC 365 255  33
CAMPANIA AV ARIANO IRPINO - CC 259 260  31
CAMPANIA AV AVELLINO "BELLIZZI" CC 504 638 35 82
CAMPANIA AV LAURO - CC 38 12   
CAMPANIA AV SANT'ANGELO DEI LOMBARDI - CR 126 183  23
CAMPANIA BN BENEVENTO - CC 258 413 21 52
CAMPANIA CE ARIENZO - CC 52 90  3
CAMPANIA CE AVERSA "F. SAPORITO" OPG 217 129  15
CAMPANIA CE CARINOLA "G.B. NOVELLI" CR 557 485  34

CAMPANIA CE SANTA MARIA CAPUA VETERE
"FRANCESCO UCCELLA" CC 833 1.075 75 213

CAMPANIA NA NAPOLI "POGGIOREALE - G.
SALVIA" CC 1.642 1.877  239

CAMPANIA NA NAPOLI "SANT'EFRAMO" (C/O
C.C.SECONDIGLIANO REP.VERDE) OPG 120 100  10

CAMPANIA NA NAPOLI "SECONDIGLIANO" CC 898 1.302  52
CAMPANIA NA POZZUOLI - CCF 97 191 191 36
CAMPANIA SA EBOLI - CR 54 57  1
CAMPANIA SA SALA CONSILINA - CC 22 31  9
CAMPANIA SA SALERNO "ANTONIO CAPUTO" CC 368 473 46 72
CAMPANIA SA VALLO DELLA LUCANIA - CC 40 56  5
EMILIA
ROMAGNA BO BOLOGNA - CC 492 673 58 352

EMILIA
ROMAGNA FE FERRARA - CC 252 297  132

EMILIA
ROMAGNA FO FORLI' - CC 144 106 17 55

EMILIA
ROMAGNA MO CASTELFRANCO EMILIA - CR 168 98  11

EMILIA
ROMAGNA MO MODENA - CC 373 378 28 239

EMILIA
ROMAGNA PC PIACENZA "SAN LAZZARO" CC 403 322 10 216
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ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA PC PIACENZA "SAN LAZZARO" CC 403 322 10 216

EMILIA
ROMAGNA PR PARMA - CC 160 182  100

EMILIA
ROMAGNA PR PARMA - CR 303 346  47

EMILIA
ROMAGNA RA RAVENNA - CC 59 76  37

EMILIA
ROMAGNA RE REGGIO NELL'EMILIA - CC 174 147 4 82

EMILIA
ROMAGNA RE REGGIO NELL'EMILIA - OPG 132 152  38

EMILIA
ROMAGNA RN RIMINI - CC 139 125  65

FRIULI VENEZIA
GIULIA GO GORIZIA - CC 55 13  6

FRIULI VENEZIA
GIULIA PN PORDENONE - CC 41 77  34

FRIULI VENEZIA
GIULIA TS TRIESTE - CC 139 185 30 103

FRIULI VENEZIA
GIULIA UD TOLMEZZO - CC 149 156  32

FRIULI VENEZIA
GIULIA UD UDINE - CC 100 171  70

LAZIO FR CASSINO - CC 202 241  84
LAZIO FR FROSINONE "G. PAGLIEI" CC 310 489  164
LAZIO FR PALIANO - CR 140 62 3 4
LAZIO LT LATINA - CC 76 156 35 51
LAZIO RI RIETI "N.C." CC 295 248  151
LAZIO RM CIVITAVECCHIA "G. PASSERINI" CR 144 88  17
LAZIO RM CIVITAVECCHIA "N.C." CC 344 453 29 261
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA 3ˆ CASA" CC 176 68  8
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA FEMMINILE" CCF 263 345 345 171
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA N.C. 1" CC 1.235 1.483  521
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA" CR 447 321  51
LAZIO RM ROMA "REGINA COELI" CC 641 697  418
LAZIO RM VELLETRI - CC 408 536  232
LAZIO VT VITERBO "N.C." CC 432 442  240
LIGURIA GE CHIAVARI - CR 41    
LIGURIA GE GENOVA "MARASSI" CC 559 683  390
LIGURIA GE GENOVA "PONTEDECIMO" CC 96 138 61 65
LIGURIA IM IMPERIA - CC 62 94  53
LIGURIA IM SAN REMO "N.C." CC 222 191  98
LIGURIA SP LA SPEZIA - CC 151 195  110
LIGURIA SV SAVONA "SANT'AGOSTINO" CC 49 58  28
LOMBARDIA BG BERGAMO - CC 320 451 24 226
LOMBARDIA BS BRESCIA "CANTON MONBELLO" CC 189 306  204
LOMBARDIA BS BRESCIA "VERZIANO" CR 72 107 28 47
LOMBARDIA CO COMO - CC 223 369 33 186
LOMBARDIA CR CREMONA - CC 389 310  200
LOMBARDIA LC LECCO - CC 53 56  28
LOMBARDIA LO LODI - CC 50 76  36
LOMBARDIA MI BOLLATE "II C.R." CR 1.242 1.124 95 375
LOMBARDIA MI MILANO "SAN VITTORE" CC 753 986 68 621
LOMBARDIA MI MONZA - CC 403 594 40 285
LOMBARDIA MI OPERA "I C.R." CR 911 1.246  412
LOMBARDIA MN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - OPG 2 252 72 42
LOMBARDIA MN MANTOVA - CC 106 104 8 53
LOMBARDIA PV PAVIA - CC 514 565  247
LOMBARDIA PV VIGEVANO - CC 240 349 76 166
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LOMBARDIA MN MANTOVA - CC 106 104 8 53
LOMBARDIA PV PAVIA - CC 514 565  247
LOMBARDIA PV VIGEVANO - CC 240 349 76 166
LOMBARDIA PV VOGHERA "N.C." CC 339 411  46
LOMBARDIA SO SONDRIO - CC 29 27  12
LOMBARDIA VA BUSTO ARSIZIO - CC 179 335  198
LOMBARDIA VA VARESE - CC 54 40  16
MARCHE AN ANCONA - CC 174 196  101
MARCHE AN ANCONA "BARCAGLIONE" CR 100 80  45
MARCHE AP ASCOLI PICENO - CC 104 125  37
MARCHE AP FERMO - CR 41 51  27
MARCHE MC CAMERINO - CC 41 43 11 31
MARCHE PS FOSSOMBRONE - CR 201 160  30
MARCHE PS PESARO - CC 162 264 19 137
MOLISE CB CAMPOBASSO - CC 106 78  13
MOLISE CB LARINO - CC 118 232  25
MOLISE IS ISERNIA - CC 50 48  2

PIEMONTE AL ALESSANDRIA "CANTIELLO E
GAETA" CC 236 208  147

PIEMONTE AL ALESSANDRIA "SAN MICHELE" CR 260 292  126
PIEMONTE AT ASTI - CC 207 267  78
PIEMONTE BI BIELLA - CC 394 215  101
PIEMONTE CN ALBA "G.MONTALTO" CR 145 120  60
PIEMONTE CN CUNEO - CC 427 279  116
PIEMONTE CN FOSSANO - CR 133 54  35
PIEMONTE CN SALUZZO "RODOLFO MORANDI" CR 268 247  91
PIEMONTE NO NOVARA - CC 161 159  50
PIEMONTE TO IVREA - CC 192 228  83
PIEMONTE TO TORINO "LORUSSO E CUTUGNO" CC 1.125 1.208 88 511
PIEMONTE VB VERBANIA - CC 55 59  17
PIEMONTE VC VERCELLI - CC 230 199 25 104
PUGLIA BA ALTAMURA - CR 52 55  3
PUGLIA BA BARI "FRANCESCO RUCCI" CC 301 369 15 89
PUGLIA BA TRANI - CC 229 275  55
PUGLIA BA TRANI - CRF 45 33 33 5
PUGLIA BA TURI - CR 110 141  5
PUGLIA BR BRINDISI - CC 117 142  42
PUGLIA FG FOGGIA - CC 375 529 26 90
PUGLIA FG LUCERA - CC 145 113  37
PUGLIA FG SAN SEVERO - CC 66 82  4
PUGLIA LE LECCE "N.C." CC 632 1.070 80 244
PUGLIA TA TARANTO - CC 306 563 23 48
SARDEGNA CA ARBUS "IS ARENAS" CR 176 78  56
SARDEGNA CA CAGLIARI - CC 318 361 22 41
SARDEGNA CA IGLESIAS - CC 62 85  15
SARDEGNA CA ISILI - CR 174 101  38
SARDEGNA NU LANUSEI "SAN DANIELE" CC 34 55  10
SARDEGNA NU LODE' "MAMONE-LODE'" CR 392 136  112
SARDEGNA NU MACOMER - CC 46 36  13
SARDEGNA NU NUORO - CC 271 161 2 12
SARDEGNA OR ORISTANO "S. SORO" CC 266 302  42
SARDEGNA SS ALGHERO "G. TOMASIELLO" CR 158 75  18
SARDEGNA SS SASSARI - CC 363 303 11 131
SARDEGNA SS TEMPIO PAUSANIA "P. PITTALIS" CR 167 195  5
SICILIA AG AGRIGENTO - CC 276 410 30 94
SICILIA AG SCIACCA - CC 93 39  9
SICILIA CL CALTANISSETTA - CC 181 260  30
SICILIA CL GELA - CC 48 83  14
SICILIA CL SAN CATALDO - CR 113 87  25
SICILIA CT CALTAGIRONE - CC 298 275  68
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SICILIA CL GELA - CC 48 83 14
SICILIA CL SAN CATALDO - CR 113 87  25
SICILIA CT CALTAGIRONE - CC 298 275  68
SICILIA CT CATANIA "BICOCCA" CC 138 245  8
SICILIA CT CATANIA "PIAZZA LANZA" CC 314 349 17 116
SICILIA CT GIARRE - CC 58 66  6
SICILIA EN ENNA - CC 166 145  38
SICILIA EN NICOSIA - CC 53    
SICILIA EN PIAZZA ARMERINA - CC 45 60  18
SICILIA ME BARCELLONA POZZO DI GOTTO - OPG 423 168 2 14
SICILIA ME MESSINA - CC 304 204 10 25
SICILIA PA PALERMO "PAGLIARELLI" CC 1.181 1.186 43 176
SICILIA PA PALERMO "UCCIARDONE" CR 691 475  70
SICILIA PA TERMINI IMERESE - CC 84 105  17
SICILIA RG RAGUSA - CC 139 162  90
SICILIA SR AUGUSTA - CR 372 497  54
SICILIA SR NOTO - CR 182 161  22
SICILIA SR SIRACUSA - CC 333 461  134
SICILIA TP CASTELVETRANO - CC 52 80  14
SICILIA TP FAVIGNANA "GIUSEPPE BARRACO" CR 84 79  16
SICILIA TP TRAPANI - CC 358 457 27 111
TOSCANA AR AREZZO - CC 102 30  10
TOSCANA FI EMPOLI - CC 18 25 25 14
TOSCANA FI FIRENZE "MARIO GOZZINI" CC 90 82  28
TOSCANA FI FIRENZE "SOLLICCIANO" CC 494 738 89 496
TOSCANA FI MONTELUPO FIORENTINO - OPG 175 114  24
TOSCANA GR GROSSETO - CC 15 20  3
TOSCANA GR MASSA MARITTIMA - CC 48 34  17
TOSCANA LI LIVORNO - CC 286 141  71
TOSCANA LI LIVORNO "GORGONA" CR 87 63  27
TOSCANA LI PORTO AZZURRO - CR 363 316  163
TOSCANA LU LUCCA - CC 91 141  83
TOSCANA MS MASSA - CR 204 197  68
TOSCANA PI PISA - CC 220 228  120
TOSCANA PI VOLTERRA - CR 187 151  41
TOSCANA PO PRATO - CC 613 647  332
TOSCANA PT PISTOIA - CC 57 72  24
TOSCANA SI SAN GIMIGNANO - CR 235 361  61
TOSCANA SI SIENA - CC 60 61  28
TRENTINO
ALTO ADIGE BZ BOLZANO - CC 91 80  54

TRENTINO
ALTO ADIGE TN TRENTO "SPINI DI GARDOLO" CC 418 221 19 158

UMBRIA PG PERUGIA "CAPANNE" CC 342 363 45 185
UMBRIA PG SPOLETO - CR 458 529  89
UMBRIA TR ORVIETO - CR 103 94  49
UMBRIA TR TERNI - CC 411 480  95
VALLE D'AOSTA AO BRISSOGNE "AOSTA" CC 180 133  79
VENETO BL BELLUNO - CC 92 85 4 56
VENETO PD PADOVA - CC 179 158  115
VENETO PD PADOVA "N.C." CR 436 804  331
VENETO RO ROVIGO - CC 71 65  34
VENETO TV TREVISO - CC 143 204  89
VENETO VE VENEZIA "GIUDECCA" CRF 116 70 70 35

VENETO VE VENEZIA "SANTA MARIA
MAGGIORE" CC 163 227  156

VENETO VI VICENZA - CC 156 227  123
VENETO VR VERONA "MONTORIO" CC 601 650 46 422
Totale    49.347 54.195 2.335 17.522
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri.
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Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 30 settembre 2014
30 settembre 2014

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 30 settembre 2014

Nazione DonneUomini Totale
% sul
totale

stranieri
AFGHANISTAN 0 30 30 0,2
AFRICA DEL SUD 1 5 6 0,0
ALBANIA 33 2.376 2.409 13,7
ALGERIA 2 404 406 2,3
ANGOLA 0 4 4 0,0
ARABIA SAUDITA 0 1 1 0,0
ARGENTINA 2 28 30 0,2
ARMENIA 0 3 3 0,0
AUSTRALIA 0 1 1 0,0
AUSTRIA 0 3 3 0,0
AZERBAIJAN 0 1 1 0,0
BAHAMAS 0 2 2 0,0
BANGLADESH 1 42 43 0,2
BELGIO 4 15 19 0,1
BENIN 0 4 4 0,0
BIELORUSSIA 0 5 5 0,0
BOLIVIA 2 11 13 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 46 125 171 1,0
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 32 96 128 0,7
BULGARIA 33 177 210 1,2
BURKINA FASO 1 20 21 0,1
BURUNDI 2 12 14 0,1
CAMBOGIA 0 1 1 0,0
CAMERUN 1 7 8 0,0
CANADA 0 7 7 0,0
CAPO VERDE 0 9 9 0,1
CECA, REPUBBLICA 3 21 24 0,1
CECOSLOVACCHIA 1 0 1 0,0
CIAD 0 3 3 0,0
CILE 10 93 103 0,6
CINA 11 225 236 1,3
CIPRO 0 1 1 0,0
COLOMBIA 14 107 121 0,7
COMORE 0 1 1 0,0
CONGO 2 12 14 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 1 1 0,0
COREA, REP. DEMOCR. POPOL. DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 1 62 63 0,4
COSTA RICA 3 5 8 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 23 64 87 0,5
CUBA 5 44 49 0,3
DANIMARCA 0 1 1 0,0
DOMINICA 0 4 4 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 23 152 175 1,0
ECUADOR 12 176 188 1,1
EGITTO 3 500 503 2,9
EL SALVADOR 1 34 35 0,2
ERITREA 1 36 37 0,2
ESTONIA 1 5 6 0,0
ETIOPIA 1 11 12 0,1
FAEROER, ISOLE 0 1 1 0,0
FILIPPINE 5 50 55 0 3
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ESTONIA 1 5 6 0,0
ETIOPIA 1 11 12 0,1
FAEROER, ISOLE 0 1 1 0,0
FILIPPINE 5 50 55 0,3
FINLANDIA 0 1 1 0,0
FRANCIA 4 82 86 0,5
GABON 0 76 76 0,4
GAMBIA 0 120 120 0,7
GEORGIA 4 162 166 0,9
GERMANIA 5 59 64 0,4
GHANA 5 150 155 0,9
GIAMAICA 0 4 4 0,0
GIORDANIA 0 2 2 0,0
GRAN BRETAGNA 2 26 28 0,2
GRECIA 2 59 61 0,3
GUATEMALA 1 9 10 0,1
GUINEA 0 41 41 0,2
GUINEA BISSAU 0 5 5 0,0
INDIA 1 141 142 0,8
IRAN 2 31 33 0,2
IRAQ 0 40 40 0,2
IRLANDA 0 1 1 0,0
ISRAELE 0 10 10 0,1
KAZAKHSTAN 1 1 2 0,0
KENIA 4 5 9 0,1
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 1 7 8 0,0
LIBANO 0 24 24 0,1
LIBERIA 3 51 54 0,3
LIBIA 0 46 46 0,3
LITUANIA 3 54 57 0,3
MACAO 0 2 2 0,0
MACEDONIA 3 81 84 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALESIA 0 3 3 0,0
MALI 0 37 37 0,2
MALTA 1 1 2 0,0
MAROCCO 31 2.950 2.981 17,0
MAURITANIA 0 13 13 0,1
MAURITIUS 0 2 2 0,0
MESSICO 2 5 7 0,0
MOLDOVA 9 169 178 1,0
MONGOLIA 0 2 2 0,0
MONTENEGRO 2 15 17 0,1
NEPAL 0 1 1 0,0
NICARAGUA 0 1 1 0,0
NIGER 2 16 18 0,1
NIGERIA 92 618 710 4,1
OLANDA 3 20 23 0,1
PAKISTAN 1 124 125 0,7
PANAMA 0 3 3 0,0
PARAGUAY 5 12 17 0,1
PERU 19 175 194 1,1
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 19 106 125 0,7
PORTOGALLO 3 19 22 0,1
RIUNIONE 0 2 2 0,0
ROMANIA 233 2.621 2.854 16,3
RUANDA 0 7 7 0,0
RUSSIA FEDERAZIONE 6 40 46 0,3
SAO TOME' E PRINCIPE 0 1 1 0 0

Ministero della Giustizia. Statistiche http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?previsiousPage=m...
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ROMANIA 233 2.621 2.854 16,3
RUANDA 0 7 7 0,0
RUSSIA FEDERAZIONE 6 40 46 0,3
SAO TOME' E PRINCIPE 0 1 1 0,0
SENEGAL 2 303 305 1,7
SERBIA 11 101 112 0,6
SIERRA LEONE 1 17 18 0,1
SIRIA 0 55 55 0,3
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 3 7 10 0,1
SLOVENIA 0 18 18 0,1
SOMALIA 2 72 74 0,4
SPAGNA 14 73 87 0,5
SRI LANKA 1 46 47 0,3
STATI UNITI 1 11 12 0,1
SUDAN 0 31 31 0,2
SURINAME 0 2 2 0,0
SVEZIA 1 0 1 0,0
SVIZZERA 2 23 25 0,1
TANZANIA, REPUBLICA 4 48 52 0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 42 42 0,2
TOGO 1 10 11 0,1
TUNISIA 12 1.968 1.980 11,3
TURCHIA 1 68 69 0,4
UCRAINA 12 153 165 0,9
UGANDA 1 0 1 0,0
UNGHERIA 4 25 29 0,2
URUGUAY 4 17 21 0,1
UZBEKISTAN 0 1 1 0,0
VENEZUELA 11 29 40 0,2
VIETNAM 0 2 2 0,0
YUGOSLAVIA 40 255 295 1,7
ZAMBIA 0 1 1 0,0
NON DEFINITA 3 8 11 0,1
TOTALE 88116.64117.522 100,0
Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un
Istituto Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale
assetto geopolitico. 

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

Ministero della Giustizia. Statistiche http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?previsiousPage=m...
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Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza,
sanzioni sostitutive e messa alla prova - Dati al 30 settembre 2014
30 settembre 2014

 Numero
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE 11.675
SEMILIBERTA' 778
DETENZIONE DOMICILIARE 9.640
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' 5.223
LIBERTA' VIGILATA 3.309
LIBERTA' CONTROLLATA 192
SEMIDETENZIONE 8

 
TOTALE GENERALE 30.825

 

 

 PROSPETTI DI DETTAGLIO

TIPOLOGIA NUMERO
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE
Condannati dallo stato di libertà 5.687
Condannati dallo stato di detenzione* 2.544
Condannati in misura provvisoria 197
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 935
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 1.893
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 378
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 5
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 36

Totale 11.675
SEMILIBERTA'
Condannati dallo stato di libertà 57
Condannati dallo stato di detenzione* 721

Totale 778
* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione
domiciliare

TIPOLOGIA NUMERO di cui
DETENZIONE DOMICILIARE  L. 199/2010
Condannati dallo stato di libertà 3.175 284
Condannati dallo stato di detenzione* 4.074 1.289
Condannati in misura provvisoria 2.311 -
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 16 -
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 35 -
Condannate madri/padri dallo stato di libertà 9 -
Condannate madri/padri dallo stato di detenzione* 20 -

Totale 9.640 1.573
* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione
domiciliare

 

LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

Lavoro di pubblica utilità 251
Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada4.972
 

MESSA ALLA PROVA

Indagine per messa alla prova3.237

Messa alla prova 18
 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna -
O t i  d ll  i  lt ti  
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Giustizia: i penalisti non chiudono le porte alla riforma
di Sara Seligassi
Italia Oggi, 29 settembre 2014
Difendere il diritto alla difesa. “Noi siamo quelli che si battono per i diritti degli ultimi, di Provenzano… sì, anche di
 Provenzano, non cambia la nostra difesa del diritto”.
È stato sicuramente questo il messaggio più forte emerso dal XV Congresso dell’Unione delle camere penali che si è
 svolto a Venezia, e che ha visto il rinnovo degli organismi di vertice, con il passaggio del testimone da Valerio 
Spigarelli a Beniamino Migliucci, attualmente alla guida della Camera penale di Bolzano, che ha avuto la meglio su 
Salvatore Scuto, presidente della Camera penale di Milano, che esprimeva una posizione di continuità con il leader 
uscente dell’Ucpi Spigarelli.
Ed è stata proprio la riforma Orlando al centro della discussione dei lavori dell’assise dei penalisti. Proprio Spigarelli
 ha tenuto un faccia a faccia animato con il guardasigilli Andrea Orlando, sui contenuti del provvedimento di 
riforma. Criticandone diversi punti, a cominciare dalla mancanza di coraggio nell’affrontare il tema chiave della 
separazione delle carriere dei magistrati.
“È una pseudo riforma”, ha detto Spigarelli, perché “non tocca la Costituzione e accanto a cose buone, inserisce una 
serie di previsioni discutibili assieme ad altre francamente inaccettabili”. Il punto veramente critico per i penalisti è 
aver tagliato fuori dalla riforma la separazione delle carriere, indispensabile per introdurre l’effettiva terzietà del 
giudice, ma anche di aver escluso altri nodi spinosi i nodi spinosi come l’obbligatorietà dell’azione penale. Anche se,
 ha ammesso Spigarelli, alcuni risultati sono stati ottenuti dai penalisti, come l’inserimento nel pacchetto della 
modifica della legge sulla responsabilità civile dei magistrati.
Tra i risultati ottenuti dall’Ucpi c’è anche l’abbandono di alcune scelte “molto negative”, come quelle di innalzare 
indiscriminatamente la prescrizione a otto anni per tutti i reati e la cancellazione del divieto di inasprire una 
condanna quando a impugnarla è solo l’imputato. Ma soprattutto i penalisti hanno incassato l’inserimento nel 
pacchetto di riforma della responsabilità civile dei magistrati, che costituiva un “tabù oggi caduto”.
Ma gli esiti ottenuti non sono sufficienti: “bisogna migliorare il resto” della riforma che “non va affatto bene”. Il neo
 presidente dell’Ucpi Migliucci, ha fatto capire che comunque, sulla riforma, la categoria non chiude la porta, e il 
dialogo con il governo proseguirà, anche se con più scetticismo e meno convinzione.
Il nuovo presidente dell’Ucpi si è scagliato contro alcune distorsioni del sistema giudiziario, in particolare contro i 
paradossi del patrocinio di Stato: “Con un compenso di cento euro si vuol far capire a tutti che quella funzione è un 
orpello, senza importanza per nessuno”, ha denunciato Migliucci: “lo Stato si deve vergognare di se stesso nel 
momento in cui umilia la funzione difensiva, non l’avvocato”.
Orlando, nel corso del confronto con i 460 penalisti italiani presenti a Venezia, ha spiegato alcuni punti della 
riforma, chiarendo alcuni dubbi, come quello sul reato di auto-riciclaggio. “Non ci sarà nessuna marcia indietro del 
governo sull’auto-riciclaggio”, ha detto Orlando, (anche se pochi giorni dopo, il parlamento lo ha contraddetto, 
approvando una versione “soft” del reato, limitato nella sua applicazione a “delitti non colposi puniti con la 
reclusione non inferiore nel massino a cinque anni”, con l’esclusione, insomma, di reati principali anche gravi, ma 
che non prevedono, appunto, un tetto abbastanza alto).
E ha aggiunto che se la riforma che porta il suo nome non prevede interventi sull’assetto costituzionale della 
magistratura “è per evitare che non si porti a casa niente, che insomma sulla giustizia si scateni una nuova “guerra” 
come quella che ha bloccato tutto nell’ultimo ventennio”.
Ai penalisti il guardasigilli ha anche assicurato che invece ci sarà un intervento sul Csm, al momento bloccato per il 
mancato rinnovo, da parte del parlamento, di tutti i componenti di Palazzo dei Marescialli: si attende solo di avviare 
un’interlocuzione con il nuovo organo di autogoverno dei giudici, quando sarà nella pienezza dei suoi poteri, con 
l’elezione dei membri laici ancora mancanti; e al centro degli interventi ci sarà la legge elettorale, visto che l’attuale 
ha “rafforzato il correntismo”. Parlando con i giornalisti, infine, Orlando ha aperto su possibili modifiche alla 
riforma della geografi a giudiziaria sui distretti di Corte d’Appello. 
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Giustizia: Renzi riforma le carceri, spariranno Dap e Polizia penitenziaria
di Lirio Abbate
L’Espresso, 26 settembre 2014
Palazzo Chigi affida lo studio della riforma penitenziaria a un comitato guidato da Nicola Gratteri, con Davigo e 
Ardita. Con proposte radicali, che però potrebbero scontrarsi con quelle elaborate dai tecnici del ministero guidato 
da Andrea Orlando.
La Polizia penitenziaria verrà spazzata via e al suo posto nascerà una "police" della giustizia, con compiti e ruoli 
ampi anche sul territorio e non solo nelle carceri. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sarà cancellato, 
sostituendolo con una struttura più snella e un risparmio di centinaia di milioni di euro. C’è anche l’idea di eliminare
 i tour giudiziari dei detenuti di mafia e farli partecipare ai loro processi in video conferenza, come è già previsto per 
quelli sottoposti al carcere duro, con un risparmio di 70 milioni di euro all’anno.
Insomma, una rivoluzione che sta venendo messa a punto da una commissione voluta da Matteo Renzi: una squadra 
di super-esperti coordinata da Nicola Gratteri, il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, che ha accettato l’incarico 
a titolo gratuito. Da luglio assieme a lui si riuniscono magistrati di grande prestigio come Piercamillo Davigo, 
Sebastiano Ardita e Alberto Macchia. Con l’incarico di riformare aspetti chiave della malandata macchina 
giudiziaria: la semplificazione delle norme, delle misure di prevenzione, del sistema penitenziario e dei reati 
ambientali.
Allo stesso tempo però negli uffici di via Arenula del ministero della Giustizia vi sono altri gruppi di lavoro che 
stanno studiando come rivitalizzare il settore sotto la guida del guardasigilli Andrea Orlando. Una situazione 
paradossale, con progetti paralleli ma velocità e determinazione diversi. Tanto che alla fine potrebbero rischiare di 
annullarsi.
Da alcuni mesi premier e ministro sono apparsi poco in sintonia su come mettere mano alla materia, individuata 
come uno degli snodi per il rilancio del Paese. Una distanza anche di metodo, con Renzi che domanda soluzioni 
rapide mentre Orlando si muove cercando la mediazione con tutte le categorie. E adesso questa differenza di visione 
pare tradursi nello sdoppiamento dei comitati di studio.
I tecnici di Palazzo Chigi partono da alcuni spunti molto concreti. Ad esempio da una nuova disciplina della video 
conferenza che si vuole estendere "obbligatoriamente" ai circa ottomila mafiosi detenuti mentre ora vale solo per i 
settecento boss sottoposti al 41 bis. Questa modifica, come evidenzia la commissione, gioverebbe molto alla 
sicurezza perché eviterebbe il pendolarismo dei mafiosi detenuti fra le carceri del Nord in cui sono rinchiusi, e quelle
 del meridione dove si celebrano i processi e dove più forte è la presenza della criminalità organizzata. Un vantaggio 
ci sarebbe anche per gli avvocati perché la norma conterrebbe anche la facoltà per i difensori di partecipare ai 
dibattimenti in video collegamento dai propri studi legali. I benefici sarebbero plurimi. Si risparmierebbero 70 
milioni di euro l’anno, la spesa sostenuta per i trasferimenti dei reclusi sotto scorta. E si potrebbe accelerare i 
processi, eliminando i tempi delle trasferte di imputati e difensori.
Ma sulla video conferenza si lavora pure nelle stanze del ministero, con una procedura più soft. Ovviamente, ci si 
preoccupa di adeguare le strutture tecnologiche dei penitenziari per consentire i collegamenti. Ma si cerca anche di 
costruire un confronto con l’avvocatura sulla novità: fonti del dicastero spiegano che sono già stati avviati sondaggi. 
E, anche per questo, non si vorrebbe rendere obbligatoria la norma.
Dalla Commissione di Palazzo Chigi viene fuori anche un pacchetto di riforme che riguarda le misure di 
prevenzione e la semplificazione processuale, per consentire ai processi di mafia di giungere in modo efficace alla 
conclusione senza arenarsi nelle secche di regole procedurali bizantine, che finiscono per favorire i criminali.
Gratteri ha affidato la materia a Piercamillo Davigo, al quale ha chiesto di "individuare e tagliare i rami secchi del 
processo che, senza produrre effetti deflattivi, determinano benefici e sconti di pena gratuiti a chi delinque". Anche 
su questo punto via Arenula procede su una strada diversa, riprendendo norme elaborate dalla vecchia commissione 
guidata quindici anni fa dal giurista Giovanni Fiandaca, che adesso il ministero sta cercando di perfezionare.
Il pool del premier ha già redatto una bozza su uno dei temi più discussi degli ultimi anni, con proposte severe per 
punire l’auto-riciclaggio, raddoppiando anche le pene per l’associazione mafiosa e per il voto di scambio politico-
mafioso.
Quello che farà più discutere è il progetto di Gratteri di riforma della polizia penitenziaria per trasformarla in un 
modello di "polizia della giustizia". Agli agenti dovrebbero essere attribuiti compiti di primo piano a differenza della
 situazione attuale che li vede confinati alla funzione di custodia dei detenuti.
L’idea è quella di creare una forza di polizia presente anche sul territorio, arricchendola di nuove competenze: 
"eseguire gli ordini di arresto per gli imputati con condanne definitive, ricercare latitanti, controllare gli arrestati 
domiciliari e i soggetti sottoposti alle misure alternative, proteggere i collaboratori di giustizia, i tribunali e i 
magistrati". I nuclei operativi del servizio di protezione dei "pentiti" potrebbero subire modifiche e gli agenti 
incaricati di questa missione transiterebbero sotto un’unica polizia, quella della giustizia.
Su questo progetto sta lavorando Sebastiano Ardita, procuratore aggiunto a Messina, che ha alle spalle una lunga 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



esperienza di direttore generale al Dap. Ardita punta a fare della polizia penitenziaria un corpo ad alta qualificazione 
con le funzioni dei "probation office" e dei Marshall statunitensi. Pure gli assistenti sociali, che oggi operano solo 
all’interno delle carceri, verrebbero trasferiti nei "probation office", per seguire il percorso di reinserimento dei 
condannati anche fuori dalle prigioni.
L’idea complessiva della commissione coordinata da Gratteri è quella di attrezzarsi per riservare il carcere ai 
criminali più pericolosi, mafiosi in testa, e di allargare il più possibile l’area delle pene alternative "in modo da dare 
effettività alla pena, che invece tra indulti, e amnistie rischia di diventare una farsa per i criminali ed una vera 
tragedia per i diseredati".
Le misure diverse dal carcere, che oscillano dalla detenzione domiciliare ai lavori di pubblica utilità, oggi secondo i 
tecnici di Palazzo Chigi non risultano per niente affidabili e per questo motivo se ne fa uno scarso utilizzo. Nel 
nostro paese vi sono circa ventimila persone affidate in prova rispetto alle 250 mila dell’Inghilterra e le carceri sono 
di conseguenza sovraffollate. Per la commissione voluta dal premier Renzi "con pochi accorgimenti tecnologici e 
impiegando i nuovi agenti, si potrebbero avere in esecuzione pena fuori dal carcere 200 mila persone".
Ancora più radicale, l’ipotesi di abolire il Dap, eliminando le 15 posizioni di dirigente generale esistenti oggi nel 
Dipartimento che sovrintende a tutto il mondo delle carceri. In una nuova struttura i dirigenti verrebbero reclutati 
direttamente tra gli attuali commissari della polizia penitenziaria, mentre i direttori andrebbero in un ruolo ad 
esaurimento. Il progetto impone poi lo stop a incarichi strapagati, sprechi e stipendi milionari per i vertici. 
L’obiettivo è tagliare i costi e ottenere maggiore efficienza.
Anche in questo caso, esiste pure un piano del ministro Orlando, che mira a una rimodulazione del Dipartimento 
secondo linee meno drastiche. Un disegno che verrà presentato alla presidenza del Consiglio entro il 15 ottobre. Poi 
toccherà al governo decidere quale strada seguire.
Nella speranza che la duplicazione degli studi non si trasformi in paralisi, proprio nel settore che ha bisogno di 
risposte urgenti: le condizioni delle carceri infatti restano nel mirino delle corti europee. E la giustizia sta ancora 
male. 

Giustizia: "piano carceri" promosso a Strasburgo, al vaglio modifiche legislative del 2014
di Marina Castellaneta
Il Sole 24 Ore, 26 settembre 2014
In campo misure preventive e risarcitorie a tutela dei detenuti che possono rivolgersi al giudice dell’esecuzione.
Il piano carceri messo in atto dall’Italia supera il vaglio della Corte europea dei diritti dell’uomo che, con due 
decisioni del 16 settembre, diffuse ieri da Strasburgo (Stella e altri contro Italia), ha dichiarato irricevibili i ricorsi di 
18 detenuti.
Questi ultimi si erano rivolti alla Corte sostenendo che l’Italia aveva violato l’articolo 3 della Convenzione europea 
che vieta i trattamenti disumani e degradanti Costretti in celle anguste e senza riscaldamento si erano rivolti ai 
giudici internazionali nel 2009 e nel 2010.
Tuttavia, la Corte ha dichiarato i ricorsi irricevibili ritenendo che i ricorrenti non avessero rispettato il requisito del 
previo esaurimento dei ricorsi interni. In passato, la Corte aveva sempre effettuato la verifica del previo esaurimento 
dei ricorsi interni in relazione ai rimedi esistenti nell’ordinamento nazionale nel momento della presentazione del 
ricorso a Strasburgo.
In quest’occasione, invece, la Corte imbocca un’altra strada, a vantaggio dell’Italia, ritenendo che il rispetto della 
condizione deve essere effettuato tenendo conto delle modifiche legislative introdotte in Italia dopo la sentenza 
pilota dell’8 gennaio 2013 sul caso Torreggiani e, in particolare, con la legge n. 10, n. 92 e n. 117 del 2014.
L’Italia - osserva Strasburgo - ha messo in campo nuovi mezzi a tutela dei detenuti, con misure preventive e 
risarcitorie. I detenuti, infatti, possono rivolgersi al giudice dell’esecuzione contestando gli spazi limitati e le 
condizioni di vita disumane, chiedendo il rispetto della Convenzione. Rispetto al precedente sistema previsto 
dall’articolo 35 della legge penitenziaria, il nuovo meccanismo assicura l’effettiva applicazione della decisione presa
 dal giudice che impone un termine per l’esecuzione. Non solo.
Con le modifiche post-Torreggiani, i detenuti che subiscono un trattamento disumano a causa del sovraffollamento 
possono ottenere uno sconto di pena o una riparazione. Di qui l’obbligo di attivare prima i rimedi interni e poi di 
rivolgersi a Strasburgo tanto più che - osserva la Corte - non ci sono prove che i nuovi strumenti non consentano 
un’adeguata riparazione alle vittime. In questo modo, i giudici internazionali bloccano l’esame di 3.500 ricorsi già 
pendenti.

Lettere: risposta a Franco Corleone riguardo al nuovo carcere di Bolzano
di Marco Girardello*
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Ristretti Orizzonti, 23 settembre 2014
Leggo con stupore, ed un po’ di delusione per essere onesto, le dichiarazioni (o presunte tali) del garante Corleone 
rispetto alle supposte opacità riferite al percorso che porterebbe alla costruzione della nuova Casa Circondariale di 
Bolzano.
Un passo indietro, dovuto, innanzitutto. Mi occupo di carcere da oltre 15 anni, lo faccio per passione, per scelta 
civile, per lavoro. Mi sono laureato in diritto penitenziario, volevo fare il direttore di un carcere, purtroppo 
laureandomi nel 2000 era appena passato l’ultimo concorso per vicedirettori del 1996.. da allora la classe dirigente 
Penitenziaria non ha promosso altri momenti di reclutamento. L’attrazione per il mondo delle galere era così forte da
 spingermi comunque ad occuparmene. Mi occupo di formazione professionale, di sviluppo di attività di impresa, 
cercando di mettere insieme brandelli di welfare per il reinserimento sociale dei detenuti, ho la fortuna di partecipare
 ai lavori di networks tematici europei dove si tenta di far circolare esperienze, progettualità modelli di intervento 
efficaci in grado di sostenere davvero le persone con problemi di Giustizia. Questo per dire che credo di avere un 
background sufficientemente solido per poter argomentare in relazione a quanto sto per affermare.
Tra le dichiarazioni riportate dal quotidiano "Alto Adige" quello che più mi ha toccato, disturbandomi ad onore del 
vero, è il qualunquismo e l’approssimazione diffusi tra le affermazioni del garante rispetto a Bolzano:
qualunquismo relativo al fatto che laddove vi sia un’apertura verso privati allora lì e lì solo si annidino malaffare e 
interessi sospetti, argomento questo che davvero è inascoltabile declinato in questi termini ..
approssimazione nella misura in cui da una figura come il garante Corleone ci si aspetterebbe un livello di 
conoscenza della materia più adeguato, derivante dall’aver letto, almeno una volta, il bando di gara per la 
costruzione della Casa Circondariale di Bolzano.
La domanda retorica sui diritti dei detenuti e sulla tipologia di regole che vigeranno nella nuova struttura davvero 
non ci sta, perché mira a sviare ideologicamente il dibattito sulla possibilità o meno di sperimentare formule di 
gestione innovativa degli istituti di pena.
La risposta alla domanda del dott. Corleone è infatti presto data: all’interno della nuova CC di Bolzano vigerà 
l’ordinamento penitenziario ed il suo regolamento di esecuzione... e tutte le disposizioni disposte 
dall’Amministrazione Penitenziaria. Vigerà pieno controllo della Magistratura di Sorveglianza come prescritto dalla 
354/75 senza alcuna difformità rispetto a quanto accadrebbe in qualsiasi altra struttura penitenziaria presente sul 
territorio nazionale.
Quello che il garante ha omesso di riportare, e che ad onore del vero in molti hanno omesso di specificare, riguarda 
la natura complessa dell’operazione che a Bolzano si sta cercando di sperimentare: la conduzione di un istituto di 
pena mediante un modello di gestione di partenariato pubblico privato.
E qui il discorso si fa più tecnico. Affermare che la nuova CC di Bolzano sarà un istituto di pena gestito da privati 
non è infatti corretto. La gestione dell’istituto resterà invero in tutto e per tutto nelle mani dell’Amministrazione 
Penitenziaria, del suo staff e della polizia penitenziaria per quanto attengono alle funzioni proprie al loro corpo. La 
differenza tra un istituto tradizionale e Bolzano sta nel concetto di "gestione mista" o appunto di partenariato 
Pubblico privato.
Da questo punto di vista i cugini francesi hanno ormai consolidato un’esperienza vecchia di oltre 20 anni, con 
risultati consolidati che meriterebbero di essere conosciuti e analizzati in modo serio da persone in grado di 
comprenderne appieno il valore. Nella gestione mista le prerogative di conduzione dell’istituto restano infatti in 
modo completo in capo al soggetto Pubblico delegando al privato la semplice gestione di una serie di servizi 
riguardanti la vita dell’istituto. Lo spartiacque che deve essere ben chiarito riguarda il fatto la che gestione mista non
 ha nulla a che vedere con la privatizzazione degli istituti realizzata tanto negli Stati Uniti quanto nel Regno Unito 
dove il paradigma gestionale adottato in questi casi prevede sì una delega ampia ai soggetti privati.
La sfida coraggiosa lanciata da Bolzano riguarda, a mio giudizio, il tentativo concreto di provare a perseguire una 
modalità di gestione innovativa, ispirata a criteri di maggiore efficacia ed efficienza, con l’obiettivo di migliorare la 
qualità dei servizi erogati, ed in ultima analisi, la qualità della vita e delle opportunità a disposizione delle persone 
detenute. Una gestione in cui l’Amministrazione Penitenziaria si occupa delle prerogative "nobili" legate alla 
funzione custodiale e di reinserimento, delegando a privati competenti la gestione delle funzioni e dei servizi legati 
alla vita dell’istituto (cucina, lavanderia, manutenzione immobile, power supply, attività sportive, formazione 
professionale etc..). Verrebbe da dire, ad ognuno il suo campo di specificità.
Detto questo , davvero non capisco che tipo di obiettivo abbiamo le critiche o le perplessità pregiudiziali mosse dal 
garante Corleone, se non quello di sparare al bersaglio grosso, assestando colpi generici a qualcosa che non si 
conosce se non in modo indiretto e grossolano.
Lo scorso anno proprio in questo periodo, eravamo ad ottobre, una delegazione del Provveditorato dell’A.P. del 
Piemonte effettuava una visita di studio in due istituti di pena francesi in cui è adottato il modello di gestione che si 
vorrebbe testare a Bolzano. Inviterei gli scettici a mettersi in contatto con chi ha visto, con chi si è confrontato con 
questo modello, per uno scambio di opinioni nel merito e senza pregiudiziali ideologiche.
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Concludendo, mi chiedo per quale ragione il problema oggi debba essere Bolzano, e non possa invece essere 
considerata come un’opportunità... opportunità per sperimentare davvero il nuovo.. opportunità per capire se 
esistono altri modi di fare possibili... opportunità di capire se fino ad oggi abbiamo fatto errori... oppure no
Il fatto di impedire al cambiamento di declinarsi in qualcosa di concreto e misurabile consente, indubbiamente, al 
bilanciamento attuale di taluni interessi di potersi mantenere inalterato e senza tema di raffronto.
Posso dire di aver conosciuto operatori impegnati in istituti di pena francesi, sia privati, che dipendenti 
dell’Amministrazione Penitenziaria .. ho avuto modo di incontrare anche detenuti francesi, che hanno potuto 
sperimentare tanto la qualità dei servizi erogati sotto l’egida della gestione tradizionale, quanto la qualità di quelli 
promossi dalla gestione mista. Il mio giudizio positivo sulla gestione mista è legato a quello che ho visto e quello 
che ho verificato... confrontandomi con gli attori di quel sistema.
Un solo dato quantitativo per dare un’idea di numeri e interessi veri sottesi da questa vicenda.
In Francia il sistema penitenziario custodisce una popolazione numericamente assimilabile alla nostra .. tra le 58. e 
65.000 unità... sempre in Francia presso gli istituti dove vige la gestione mista circa la 1/3 degli ospiti degli istituti 
lavorano in attività remunerate, gli istituti sono ben tenuti ed i servizi efficienti… il patrimonio immobiliare francese
 è pienamente valorizzato, gli immobili dopo 20 anni di utilizzo sono come nuovi, perfettamente efficienti.
In Francia operano circa 26.000 addetti al controllo e alla sicurezza.
in Italia.. dove sappiamo quale sia la condizione dell’accesso al lavoro, al di là di quello alle dipendenze dell’A.P... 
dove la condizione standard di manutenzione degli istituti è difficilmente definibile... dove non esiste un sistema di 
controllo e di governo del patrimonio immobiliare in gestione all’Amministrazione e dove dopo 20 anni gli istituti 
sono frequentemente in condizioni critiche... gli operatori deputati alla gestione del controllo sono oltre 36.000 e dire
 che c’è chi ancora asseconda l’argomento delle carenze di organico.
Mi verrebbe da chiedere: siamo proprio sicuri che dietro alle critiche ideologiche e pretestuose verso questo modello
 gestionale non si nasconda più semplicemente della paura?
*Prison economy specialist
Cooperativa sociale Divieto di Sosta
Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus

Tempio Pausania: nel carcere di Nuchis si sperimenta la "giustizia riparativa"
La Nuova Sardegna, 22 settembre 2014
Una comunità che accoglie la vittima, che include chi ha commesso il reato, che sana i conflitti piuttosto che 
esasperarli. Ciò che un carcere moderno dovrebbe essere, un’idea sulla quale è in corso uno studio da parte di un 
gruppo di lavoro che sta operando una sperimentazione partendo dalla Casa di Reclusione di Nuchis: la chiamano 
"giustizia riparativa" e mercoledì, con inizio alle 10 nella sala riunioni al primo piano del municipio, si svolgerà una 
conferenza sull’argomento.
È la seconda, dopo quella del 18 giugno scorso, ed è organizzata dal dipartimento di scienze politiche, scienze della 
comunicazione e ingegneria dell’informazione dell’Università di Sassari, insieme alla direzione della casa di 
reclusione guidata da Carla Ciavarella. Il carcere di Nuchis, con questo tipo di iniziative, si avvia a diventare, primo 
in Italia, un laboratorio sociale di sperimentazione amministrativo-politico ad approccio riparativo-relazionale sul 
modello delle restorative city inglesi. Il progetto è finanziato con fondi della legge regionale per la promozione della 
ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna.
Il gruppo di lavoro diretto dalla professoressa Patrizia Patrizi, ordinario dell’Università di Sassari, ha deciso di 
sviluppare la ricerca partendo proprio dalla Gallura e intende procedere anche attraverso l’incontro ed il confronto 
con i rappresentanti delle istituzioni locali, le associazioni e i volontari che svolgono la loro opera al servizio degli 
altri (e non solo all’interno del penitenziario).
Sono invitati i rappresentati delle istituzioni locali, i giudici, gli avvocati, le forze di polizia, la comunità 
ecclesiastica, il mondo della scuola, le associazioni di volontariato ed ovviamente la direzione del carcere, che 
parteciperà anche con una rappresentanza di detenuti. Alcuni mesi fa di giustizia riparativa si era parlato sempre nel 
carcere di Nuchis nel corso di una conferenza che aveva presentato i risultati del cosiddetto "Progetto Sicomoro", a 
carattere internazionale, capace di mettere a confronto per mesi, all’interno dell’istituto di pena, vittime e autori di 
delitti (protagonisti di vicende non collegate però direttamente fra loro). Fu uno dei momenti più belli ed esaltanti 
per la casa di reclusione non solo per ciò che riguarda la vita e l’attività carceraria ma anche per quanto concerne gli 
aspetti sociali e normativi del nostro Paese. 

Bolzano: Corleone; il primo penitenziario gestito da privati, ma non si sa con quali regole
di Pierangelo Calegari
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Alto Adige, 22 settembre 2014
"Quello di Bolzano sarà il primo carcere privatizzato d’Italia. Bene. Paga la Provincia, lo gestirà un’impresa. Ma 
male tutto il resto. Chi controllerà le norme di convivenza, in che modo saranno garantiti i diritti? Qui hanno già 
deciso tutto ma non alla luce del sole. Ho l’impressione che l’abbiano fatto nascosti in un sottoscala".
Franco Corleone è appena uscito da via Dante. Ha visto le celle, ha parlato con i detenuti, gli agenti. Ha visto don 
Bertoldi pagare di tasca sua le magliette di ricambio per chi non può permettersele. Ma il "garante delle carceri" (lo è
 ufficialmente della Toscana ma coordina gli altri garanti in Italia ed è stato sottosegretario alla Giustizia dal 1996 al 
2001), guarda con attenzione all’oggi ma ancor più al domani.
E il domani, per noi, è il nuovo carcere. Ora Bolzano ha 80 detenuti. Molti, moltissimi sono gli stranieri (54), 34 
quelli con reati legati alla tossicodipendenza o a quella alcolica. "Nel nuovo ci sarà posto per 220 - dice. Che 
facciamo? Li andiamo a prendere in Tirolo per riempire le celle?". E dunque, forti perplessità sul progetto. E non 
solo in prospettiva. Già adesso.

Perché guarda con preoccupazione alla nuova casa circondariale?
"Innanzitutto perché è vicina all’aeroporto. Anche a Trento l’hanno fatta vicina all’autostrada. E dunque lontani 
dalla città. È un errore. Bisogna dialogare con queste strutture".

Ma non è solo questo, no?
"No, perché penso che il primo caso in Italia di privatizzazione di un carcere meriterebbe una discussione più 
approfondita. E invece è stato tutto deciso: progetto, bando. E senza che nessuno sappia quali criteri sono stati 
adottati per regolare il rapporto tra un gestore privato e i detenuti. Come sarà gestito il diritto alla privacy, 
all’affettività. Con quali supporti psicologici e tecnici."

Ma le carceri statali non è che funzionino benissimo...
"Alcune no. Spesso per mancanza di fondi. Ma lì almeno esistono le leggi".

Ci sono rischi coi privati?
"Faccio solo un esempio. A San Vito al Tagliamento hanno fatto il loro bell’appalto. Poi si è scoperto che i privati 
che l’avevano vinto erano gli stessi in galera per il Mose. È dagli anni Novanta che le "carceri d’oro" sono un 
problema".

Forse qui siamo più virtuosi, o no?
"Non c’entra la virtù. Nessuna discussione significa poche garanzie. Pensi alla libertà religiosa nelle celle, alle visite 
prolungate dei parenti. Dove sono le regole per Bolzano? Chi le ha scritte? Semmai siano state scritte".

In Italia ci sono sempre meno detenuti...
"È vero. La depenalizzazione dei reati legati alla Fini-Giovanardi e non solo, hanno fatto scendere il numero da 
68mila a 45mila. E scenderà ancora. In Olanda hanno chiuso sette strutture. In sostanza va ripensata tutta la politica 
carceraria. Meno carceri ma più moderne, fatte meglio. Che puntino al reinserimento. Tutti questi temi sono stati 
pensati per Bolzano? Assolutamente no. C’è opacità sui criteri. Poca chiarezza sugli obblighi cui dovrebbe essere 
tenuto chi prenderà in gestione un’istituzione così sensibile. Spesso il carcere è rifugio dei deboli. Temi importanti. 
Perché la Provincia non apre un confronto? Sono qui e aspetto che lo facciano".

Giustizia: voci dal carcere in Mp3… centinaia le ore di registrazione, indagini in corso 
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 20 settembre 2014
Violenze. Nell’istituto di Parma un detenuto registra le conversazioni con agenti e operatori. "Centinaia di ore di 
registrazione che sono lo spaccato della condizione carceraria". Indagine interna del Dap "nel rispetto della 
magistratura". Ma l’inchiesta della procura non decolla.
"Centinaia di ore di conversazioni registrate nel carcere di Parma, ma anche in quello di Prato dove è stato recluso il 
mio assistito. Le ho fatte analizzare da un consulente. Sono più di una testimonianza, è una bomba: è uno spaccato di
 vita carceraria".
L’avvocato Fabio Anselmo non nega un certo tempismo nell’aver reso pubbliche le trenta registrazioni contenute in 
tre Mp3 che Rashid Assarag - 40 anni, detenuto per stupro e sequestro di persona - ha realizzato di nascosto mentre 
parlava con agenti, medici, psicologi e altri operatori penitenziari dei pestaggi avvenuti e, a suo dire, subiti tra le 
mura del carcere.
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Il resoconto è stato pubblicato ieri sul sito e sul numero di edicola de L’Espresso, a pochi giorni dall’inizio del 
processo d’Appello sulla morte di Stefano Cucchi, dove Anselmo rappresenterà la famiglia del giovane detenuto 
romano.
"Ne ho picchiati tanti, non mi ricordo se in mezzo c’eri anche tu", sembra ammettere nelle registrazioni uno dei 390 
agenti del carcere di Parma rispondendo alle domande insistenti di Rashid, che allora era uno dei circa 700 detenuti 
di quell’istituto. E in un’altra conversazione, secondo L’Espresso: "Comandiamo noi, né avvocati né giudici - 
afferma un’altra guardia. Come ti porto, ti posso far sotterrare. Nelle denunce tu puoi scrivere quello che vuoi, io 
posso scrivere quello che voglio, dipende poi cosa scrivo io".
Assarag cerca in ogni modo di far parlare i funzionari: "Perché tutta quella violenza?", chiede. "Perché ti devi 
comportare bene", è la risposta. E ancora, su una chiazza di sangue che "è ancora lì, non ho pulito da quel giorno, lo 
vedi?", incalza il detenuto. "Sì, ho visto", è la apparente conferma.
Correva l’anno 2011 e in quel carcere c’erano stati già altri episodi di violenza tanto che l’allora comandante degli 
agenti, Augusto Zaccariello, prima di andare via a metà 2011, aveva sentito puzza di bruciato sulla rottura di un 
timpano di un altro detenuto, Aldo Cagna, e aveva denunciato tutto in procura. I poliziotti ritenuti responsabili sono 
stati condannati a 14 mesi di reclusione.
Nelle celle di Parma, Rashid Assarag ha registrato a lungo, grazie a un piccolo apparecchio che sua moglie, 
Emanuela d’Arcangeli, è riuscita a fargli avere. "Ma evidentemente non eravamo soli - racconta la signora - perché 
gli operatori in carcere non sono tutti brutti e cattivi: c’era anche chi era nauseato da ciò che vedeva, pur nella 
difficoltà di rompere il muro di omertà". La donna sostiene di essersi rivolta subito al Dap e di aver portato la 
denuncia in procura a Parma, senza però aver mai avuto alcun riscontro.
Viceversa Assarag risulta più volte indagato e in un caso perfino già sotto processo in seguito alle decine di 
informative presentate contro di lui per oltraggio e resistenza al personale penitenziario. Dal Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria (ancora senza un capo, dal 27 maggio), il vicario Luigi Pagano ha fatto sapere di 
aver aperto un’inchiesta interna e di aver inviato a Parma una visita ispettiva, pur assicurando di non voler 
"interferire con il lavoro della magistratura". Nulla di più facile, sembrerebbe.
L’inchiesta interna del Dap è stata accolta "con favore" dal sindacato Sappe che, insieme al Cnpp, raccoglie il 
maggior numero di aderenti tra gli agenti penitenziari di Parma. Ma non senza una punta di risentimento: 
"Considerati i controlli serrati, è strano che un registratore fosse finito nelle mani di un detenuto - ha detto il leader 
del Sappe Donato Capece - ho il sospetto che il fatto sia strumentale o usato ad arte per denigrare l’operato dei 
baschi azzurri, proprio nel momento in cui si sta definendo con esito positivo la vertenza per lo sblocco dei tetti 
salariali delle forze dell’ordine".
Un carcere, quello di Parma, in cui è "critica" anche la situazione sanitaria, secondo quanto denunciato ieri dal 
Garante regionale dei detenuti, Desi Bruni. Il centro clinico interno, gestito dall’Ausl, che dovrebbe operare da 
pronto soccorso, sarebbe sovraffollato anche per il ricovero di reclusi provenienti da altri istituti. Inoltre, "intere 
sezioni ordinarie - ha detto Bruni - sono occupate da detenuti affetti da gravi patologie, nell’attesa di essere 
ricoverati nel centro clinico".
Un tassello in più per capire la vita da reclusi. "Mio marito ha sbagliato e il suo posto è il carcere - dice la signora 
D’Arcangeli - ma in questi anni nessuno lo ha aiutato nel "recupero". Anzi, ha pagato caro ogni sua denuncia contro 
le violenze. Siamo andati avanti per spingere gli altri detenuti ad avere più coraggio. Perché non voglio che a casa 
torni un uomo peggiore di quello che è entrato. Il carcere sì, ma quello della Costituzione".

Droghe: liberalizzare, una grande riforma
di Roberto Saviano
L’Espresso, 19 settembre 2014
Affrontare l’emergenza droghe solo con politiche repressive provoca disastri. E le grandi organizzazioni criminali 
continuano a prosperare. È arrivato il momento di battersi per la legalizzazione.
L’8 luglio 2014, l’ex-segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan ha pubblicato un articolo interessantissimo
 su Project Syndicate (www.project-syndicate.org/), articolo tradotto e pubblicato in Italia sul sito www.aduc.it. 
Articolo che consiglio a tutti di cercare e leggere. Lo consiglio a genitori, a insegnanti, lo consiglio a medici. Lo 
consiglio a chiunque voglia capire quali siano i danni che il proibizionismo in materia di droghe sta continuando a 
fare in rutto il mondo. Lo consiglio ai politici, perché si rendano conto che le obiezioni di coscienza personali, le 
opinioni del singolo, talvolta, scontano una miopia o una mancanza di conoscenze specifiche che non consentono di 
prendere le decisioni giuste al momento giusto.
L’articolo di Kofi Annan descrive in maniera semplice ma dettagliata cosa accade quando un territorio inizia a 
diventare luogo di transito per il traffico di droghe. Accade che l’economia illegale diventi preponderante rispetto a 
quella legale, con effetti nefasti e irreversibili sulla tenuta democratica di aree vastissime. Kofi Annan inizia con un 
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dato: se nel Regno Unito il mercato illegale di droga muove 7.600 milioni di dollari, immaginiamo quale possa 
essere l’impatto di un tale giro di affari su economie di regioni come quelle dell’Africa Occidentale, economie fragili
 e poco attrezzate.
L’Africa Occidentale è di fatto un corridoio, un luogo di transito per le sostanze stupefacenti dai luoghi di 
produzione, America Latina e Asia, ai luoghi di consumo, Europa e Stati Uniti. Ma, come insegna l’esperienza del 
Centroamerica, dove arrivano ingenti quantità di droga tutto cambia. Gli affari connessi al traffico sono immensi e 
tali da destabilizzare intere aree. Da luogo di transito si diventa produttori e consumatori, la violenza diventa 
impossibile da tenere sotto controllo e le risorse vengono unicamente orientate verso la microcriminalità, in una 
strenua volontà di repressione, che non tiene conto dei grossi trafficanti,ma solo dei "pesci piccoli" e che 
criminalizza anche i tossicodipendenti nei cui cofronti vengono applicate le stesse leggi che colpiscono i piccoli 
spacciatori, posto che spesso si tratta delle stesse persone. L’affresco che Annan fa della situazione in Africa 
Occidentale è tanto più interessante perché non si tratta di una mera elencazione di dati, ma delinea scenari e 
propone soluzioni. Lo scenario è quello che noi in Italia conosciamo bene per averlo vissuto negli anni Ottanta. 
Sappiamo cosa significhi non essere preparati all’emergenza droghe come consumo e sappiamo cosa significhi in 
termini di perdite di vite e di democrazia affrontare l’emergenza droghe unicamente in maniera repressiva. 
Conosciamo l’impatto nefasto sul nostro sistema carcerario, sulla Giustizia e sulle famiglie. Sappiamo, e dovremmo 
quindi aver da tempo compreso, che la repressione, la proibizione, non sono la strada giusta. Non lo sono state in 
Italia, non lo sono state in America Latina e non lo saranno in Africa Occidentale.
Ma c’è una cosa che come italiano ferisce: sapere che pochi Paesi come i 1 nostro avrebbero competenze e 
possibilità di attuare politiche differenti. Potrebbe l’Italia essere all’avanguardia nella lotta alla criminalità 
organizzata e al suo segmento più redditizio che è il traffico di droghe in maniera costruttiva, comprendendo - con 
ritardo - che le politiche repressive sono state esse stesse terreno ferrile per la crescita esponenziale degli affari dei 
cartelli criminali.
E allora la mia esortazione: in un Paese in cui manca la forza e le risorse per portare a compimento le tante riforme 
strutturali necessarie e fondamentali, che almeno si inizi con altre, altrettanto fondamentali e strutturali che in più 
sarebbero praticamente a costo zero.
Che almeno questo Governo - come è accaduto per certi versi in Spagna con Zapatero - si distingua per il 
riconoscimento di quei diritti civili e di quelle legalizzazioni che renderebbero la vita degli Italiani migliori e che 
avrebbero nel breve periodo ripercussioni positive anche sull’economia del nostro Paese. Per completezza, vale la 
pena ricordare che ogni lunedì Roberto Spagnoli su Radio Radicale nella sua "Nota antiproibizionista" affronta 
questi temi. Ne consiglio l’ascolto perché per deliberare è necessario conoscere.

Droghe: patteggiamento da rivedere sul piccolo spaccio
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 19 settembre 2014
La nuova legge sul piccolo spaccio, che ha ridotto il peso delle sanzioni, porta a rivedere la condanna patteggiata. 
Anche quando questa è rimasta nei limiti oggi previsti e anche quando l’imputato ha rinunciato al ricorso presentato 
in Cassazione. Lo chiarisce la Quarta sezione penale della stessa Cassazione con la sentenza n. 38137 depositata ieri.
La pronuncia ha così annullato senza rinvio la condanna inizialmente inflitta sulla base della disposizione (comma 5 
dell’articolo 73 del Dpr n. 309/90) che prevedeva una pena compresa tra 1 e 6 anni di reclusione e da 3mila a 20mila
 euro di sanzione pecuniaria. Successivamente, per effetto della sentenza della Corte costituzionale prima e del 
decreto legge n. 36 del 2014 poi, il trattamento sanzionatorio si è ammorbidito prevedendo (da attenuante che era) 
un’autonoma fattispecie di reato punita da 6 mesi a 4 anni di reclusione e da 1.032 a 10.329 euro di multa. La pena 
era stata inizialmente patteggiata e poi fatta oggetto di impugnazione in Cassazione. Impugnazione cui, in seguito, 
l’imputato aveva rinunciato con specifica dichiarazione.
La Cassazione, nell’affrontare il caso sceglie la linea più favorevole all’imputato, quando la stessa Corte ha, in altre 
pronunce, seguito un orientamento più rigido ritenendo comunque intangibile la condanna patteggiata a una sanzione
 compresa nei nuovi parametri di una legge sopravvenuta più favorevole.
Per la sentenza depositata ieri però, il giudice di merito nel determinare la pena su richiesta delle parti si è mosso 
sulla base di una realtà normativa non più in vigore superata da una regolamentazione più favorevole. Inoltre, 
ricorda la Cassazione, il nuovo assetto normativo ha introdotto un’autonoma figura di reato con evidenti ricadute sul 
calcolo in concreto della pena.
Quanto alle ricadute della rinuncia, la sentenza sottolinea come si tratti di una decisione motivata da più ragioni di 
carattere individuale che devono essere tutelate. Una decisione che, in linea di massima dovrebbe essere tenuta 
ferma anche in caso di cambiamento normativo; tuttavia, conclude la Cassazione, bisogna che la decisione dimostri 
che è stato tenuto presente il nuovo quadro legislativo.
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Giustizia: una riforma a costo zero? basterebbe rispettare le leggi che già ci sono
di Stefano Cappellini
Il Messaggero, 16 settembre 2014
Da anni si attende una compiuta riforma dell’ordinamento giudiziario. Ce n’è bisogno, e quanto. I temi sono noti da 
tempo e, almeno in parte, contenuti nei provvedimenti che il governo ha presentato nel Consiglio dei ministri del 29 
agosto: velocizzare i tempi del processo, rafforzare i meccanismi che garantiscono la terzietà del giudizio, 
razionalizzare i tempi di prescrizione, disciplinare la pubblicazione degli atti giudiziari.
Il veicolo scelto dal governo per intervenire su alcune di queste materie è quello del disegno di legge: significa che la
 parola passa al Parlamento e i tempi per arrivare all’approvazione di nuove leggi, ammesso che ci si arrivi davvero, 
potrebbero essere lunghi. C’è però una prima riforma della giustizia che si potrebbe varare a costo zero, senza 
toccare nulla.
Basterebbe riaffermare con forza alcuni principi fondanti dello Stato di diritto che, per varie ragioni, si sono smarriti 
strada facendo, anche perché da anni una agguerrita pattuglia di editorialisti, tribuni e cabarettisti - in alcuni casi le 
figure coincidono - si dedica quotidianamente con successo alla loro demolizione.
Ecco otto punti per una riforma che può entrare in vigore da domattina, per il semplice fatto che è composta di 
principi già contenuti nella Costituzione, nelle leggi dello Stato e nei codici di giustizia.
1) La presunzione di innocenza. Il garantismo non è, a dispetto di quanto ormai pensano in molti, un sinonimo di 
innocentismo. Non significa propendere a priori per l’innocenza di un indagato o di un imputato, ma solo pretendere 
che l’iter giudiziario rispetti tutte le garanzie della difesa e che nessuno si trovi a pagare una sanzione - penale, 
mediatica, professionale - prima di essere stato giudicato colpevole. L’utilizzo del termine inquisito come marchio di
 infamia può facilmente diventare uno strumento nelle mani di poteri più o meno occulti, determinati a usare la 
magistratura come arma di regolamento di conti personali o politici, fino ad arrivare al paradosso per cui è 
sufficiente l’esposto di un avversario o la leggerezza di un pm per cambiare il corso della vita pubblica di un Paese. 
Naturalmente esistono situazioni - parliamo soprattutto di ruoli pubblici - nelle quali può essere opportuno un passo 
indietro davanti alla semplice notizia di indagine, soprattutto quando può scatenarsi un conflitto di interessi tra la 
conduzione della difesa e il mantenimento della carica, o quando sono particolarmente forti gli elementi a carico, ma
 un cittadino indagato non ha meno diritti di uno non. E questo vale ancora di più per chi, la maggior parte, non fa 
nemmeno notizia e non ha altra tutela se non il rispetto rigoroso delle forme.
2) L’inversione dell’onere della prova. L’indagato ha diritto - urgenza, dal suo punto di vista - di produrre le ragioni 
della propria difesa. Ma il destino giudiziario di un cittadino non dipende - non dovrebbe dipendere - dalla capacità 
di difesa. È l’accusa che deve provare la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Al contrario funzionava 
l’Inquisizione, dove all’accusa di stregoneria o di eresia - elevata a insindacabile arbitrio dell’inquisitore - ci si 
poteva sottrarre solo dimostrando di non essere colpevoli. Non ci si riusciva, di solito.
3) La sede naturale del processo è l’aula di tribunale. Da tempo alcuni pm, fortunatamente una minoranza, sono 
invece convinti che non sia così. Il loro obiettivo è teso a concentrare in pochi giorni, quelli in cui la notizia di reato 
finisce sui media, e nelle settimane successive, tutto lo sforzo investigativo. Il successo di un’inchiesta, in questo 
format giudiziario pluri-sperimentato, non si fonda più sul processo, la sentenza e i tre gradi di giudizio. Ciò che 
conta è la copertura mediatica dell’inchiesta, cui si offre benzina grazie alla pubblicazione indiscriminata di atti in 
teoria coperti da segreto istruttorio. Abbiamo assistito anche a casi di inchieste congegnate, di fatto, per esplodere 
solo mediaticamente. In tali casi, più i nomi coinvolti sono di rango, più la tesi accusatoria è ampia e generica ma 
roboante, più il pm potrà spiegare il successivo flop con la tesi dei poteri forti che hanno impedito lo sviluppo 
dell’azione penale. Una tesi che frotte di dietrologi sono felici di trangugiare. E che spesso apre le porte della 
politica all’ex toga.
4) La pubblicazione di intercettazioni. Da anni si battibecca su questo punto, eppure non è difficile venirne a capo. 
Le intercettazioni sono uno strumento essenziale di indagine e la loro limitazione rischia di essere un ostacolo 
all’azione di molti bravi magistrati. In questi anni la loro divulgazione illimitata ha però fatto scempio dei diritti. Il 
problema non riguarda solo tutti quei cittadini che, pur non oggetto di indagine, hanno visto le loro conversazioni 
pubblicate sui giornali ma anche gli stessi indagati, le cui conversazioni telefoniche sono state date in pasto 
all’opinione pubblica a prescindere dalla rilevanza penale. Si tratta di un circuito perverso: i media alimentano il 
voyeurismo, alcuni pm se ne servono per riscuotere attenzione. Una battuta antipatica, una frase razzista, un 
commento sboccato difficilmente hanno a che fare con il codice penale, però contribuiscono a spostare il consenso 
verso l’accusa. Una legge che fissi dei paletti è auspicabile, ma intanto ci sarebbe già il segreto istruttorio da 
rispettare. Ci sarebbe.
5) La tentazione del giudizio morale. Un magistrato non è un prete. Non deve sindacare sul rispetto di comandamenti
 ma delle leggi. Non gli competono giudizi sulla moralità delle persone su cui indaga o che è chiamato a giudicare. È
 diventata invece prassi consolidata infarcire gli atti di valutazioni etiche o aggettivi ("turpe", "spregevole", ecc.) 
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che, spesso, non hanno alcuna relazione con il reato contestato. Perché di un tangentista non importa sapere se è un 
traditore della fedeltà coniugale ma solo se ha rubato, di un corruttore non conta se ha riso di disgrazie ma se ha 
corrotto o no. La demolizione della personalità dell’indagato è invece strumento largamente perseguito, spesso per 
surrogare la mancanza di prove concrete.
6) Inchiesta sull’universo mondo. Il raggio di azione di un pm è necessariamente soggetto ad alcune limitazioni. La 
prima delle quali è territoriale e prescrive che a occuparsi di una notizia di reato sia la Procura competente. Questo 
principio è più volte saltato e ormai ci sono pm che non riconoscono confini alla loro azione, se non quelli della 
notiziabilità delle inchieste da intraprendere.
7) La differenza tra giudice e storico. La missione di un magistrato non è riscrivere la storia, magari con l’idea - 
esplicitamente teorizzata a proposito del processo sulla trattativa Stato-mafia - che gli strumenti coercitivi 
dell’azione giudiziaria possano arrivare laddove lo storico non arriva con le sue fonti e i suoi strumenti. 8) Le 
invasioni di campo. La missione della magistratura non è riformare il sistema politico ma perseguire i reati. Né le 
toghe possono rappresentare un contropotere legislativo. I pm hanno lamentato, spesso a ragione, invasioni di campo
 da parte della politica, ma sconfinano a loro volta tutte le volte che usano la forza sindacale per inibire il legislatore 
dal mettere mano alle riforme di settore. 

Giustizia: mangiare in carcere? un business d’oro in mano a poche ditte
di Damiano Aliprandi
Il Garantista, 16 settembre 2014
Si chiama "sopravvitto", quel cibo in più che il singolo può acquistare ma è impossibile scegliere tra offerte diverse.
Nelle carceri italiane si fanno spese d’oro. I pasti forniti dall’amministrazione penitenziaria sono inadeguati, per 
qualità e quantità, a sfamare le persone. Quindi i detenuti, soprattutto chi se lo può permettere, sono costretti ad 
acquistare prodotti alimentari e beni di prima necessità tramite negozi interni al carcere, La gestione, è in mano ad 
una ditta esterna che effettua le gare d’appalto, al livello regionale, ogni tre anni. E solitamente vince sempre la 
stessa.
Come l’ormai nota Saep Spa, la quale gestisce gli spacci di 26 istituti penitenziari e che nel 2010 (unici dati a nostra 
disposizione) ha registrato oltre quattro milioni di euro di utili. Società, tra l’altro, controllata dalla Tarricone Srl che
 è una holding con un giro d’affari nel gioco d’azzardo: sale bingo, poker online, scommesse sportive ed ippiche.
Immancabile anche la ditta Arturo Berselli Spa che vince appalti dal 1930 e continua ad avere utili per oltre un 
milione e mezzo di euro. Società indirettamente aiutate dal ministero della Giustizia, il quale nel passato aveva dato 
indicazioni ben precise circa lo svolgimento delle gare d’appalto: ovvero che siano effettuate dalle ditte che nel 
triennio precedente abbiano regolarmente svolto rapporti analoghi con gli enti pubblici. Quindi sempre le stesse. 
All’interno del carcere non c’è tanta scelta e il "sopravvitto", ovvero la spesa extra, è in mano ad un monopolio che 
decide i prezzi. E, sulla pelle dei detenuti, possono ricavare tantissimi soldi. D’altronde le ditte esterne che operano 
all’interno delle carceri hanno anche il privilegio di usufruire dei magazzini dell’amministrazione penitenziaria e 
della sua "forza-lavoro": tutto a carico del ministero della Giustizia.
Da anni i detenuti segnalano che i prezzi sono troppo cari, e da armi i volontari che provano a fare una verifica nei 
supermercati della zona hanno verificato che i prezzi interni al carcere sono uguali a quelli dei negozi. 
Apparentemente quindi sembrerebbe che il costo del "sopravvitto" rispetti l’ordinamento penitenziario, il quale 
recita: "I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è gito l’Istituto".
Ma non è esattamente così. La regola dell’ordinamento è vecchia e andrebbe aggiornata. Era l’epoca in cui non 
esistevano i discount, e i prezzi erano accessibili. Oggi, soprattutto con la crisi economica, molte persone non 
possono permettersi di fare la spesa nei negozietti e quindi ricorrono ai discount, oppure fanno acquisti nei mercati a 
Km zero dove hanno tagliato i costi del trasporto e distribuzione. Ma per i detenuti non è così. Per loro vale la 
dittatura del prezzo unico e ciò ha scatenato numerose "rivolte" nelle carceri.
Ad agosto si sono segnalate proteste in vari istituti penitenziari. Nel carcere "Lorusso- Cutugno" di Torino, quaranta 
detenuti si sono rifiutati di entrare in cella come previsto per la distribuzione del pasto e hanno cominciato a sbattere 
posate e stoviglie contro le inferriate e le porte blindate. Poi hanno incendiato giornali e cartoni. Stessa storia nel 
carcere Porto Azzurro dell’isola d’Elba, Oltre alle condizioni disumane, hanno esposto denuncia per il sopravvitto 
inaccessibile per i detenuti più poveri.
Denunciano che il pasto distribuito non basta e spesso la carne è rancida, di cattivo odore e al limite delle norme di 
sicurezza. Anche le bombolette del gas vengono vendute ad un prezzo superiore perfino rispetto alle altre carceri. 
Rivolta del vitto anche al carcere femminile di Pontedecimo. Le detenute denunciano che hanno difficoltà ad 
affrontare le spese perché le loro famiglie vivono di stipendi e pensioni molto basse.
E chi ha la possibilità di mandargli qualcosa da mangiare,. deve sottostare a dei limiti molto stretti e quindi non 
sufficienti per la sopravvivenza. Ancora oggi, nonostante l’inchiesta di Ristretti del 2011 e le interrogazioni 
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parlamentari presentate dalla radicale Rita Bernardini, il problema del caro prezzi all’interno delle nostri carceri è di 
estrema attualità. Eppure proprio grazie ai radicali, nel 2011, l’allora capo del Dap aveva predisposto un’indagine 
approfondita e una valutazione attenta sui costi del sopravvitto. Indagine mai resa pubblica.

Giustizia: suicidi in carcere, una sconfitta per tutto il sistema giudiziario
di Cecilia Sechi*
La Nuova Sardegna, 14 settembre 2014
Solo oggi, superato lo shock per il suicidio di Saverio nel carcere di Bancali che ha profondamento addolorato quanti
 a lui si sono dedicati, sento di poter scrivere due righe: ho sentito spesso la mamma questa estate, ho controllato da 
Garante tra le mie cartelle e Saverio era in assoluto il detenuto con il quale avevo fatto più colloqui. Sono tanto 
vicino alla mamma che ha perso un figlio giovane nella maniera più brutale e sono vicina agli educatori, agli agenti, 
ai medici e alla direzione che a lui si sono maggiormente dedicati.
Io vorrei sempre poter fare di più per i detenuti, ma sono sola e tanti sono i casi che vorrei seguire e che non riesco, e
 questo è il mio più grande rimorso. Non voglio parlare oltre di Saverio, per rispetto della sua dignità, per la mamma 
e perché c’è una inchiesta in corso. Indubbiamente possiamo chiamare questo drammatico fatto una "sconfitta per 
tutti noi", senza voler scaricare nessuna responsabilità, ma è la "sconfitta dell’intero sistema carcerario e 
giudiziario".
Vogliamo rivelare a tutti che le ultime leggi e leggine per evitare la condanna di Strasburgo all’Italia per "trattamenti
 disumani e degradanti della dignità umana dei detenuti", che avrebbe messo in seria difficoltà le casse dello Stato, 
hanno riversato, in particolare sui tavoli dei magistrati di sorveglianza, una mole di lavoro inimmaginabile, che 
scoraggerebbe chiunque solo per capire come riordinare le scrivanie stracolme di fascicoli: a loro manca personale, 
strumenti di lavoro di ogni tipo per poter lavorare più celermente proprio in favore delle istanze dei detenuti. E loro 
sono i primi a vivere con estremo rammarico questa situazione non facile da capire da parte dei detenuti stessi.
I detenuti dovrebbero sapere queste cose, dovrebbero sapere come in Italia è ridotta la politica giudiziaria e 
carceraria, basti la vicenda della Corte d’Appello di Sassari. Poco tempo fa convocai una conferenza stampa proprio 
per spiegare questi aspetti tecnici insieme all’avvocato Conti dell’ Unione camere penali italiane, l’avvocatessa 
Pinna e l’avvocato Satta della Camera Penale di Sassari "Enzo Tortora" e per divulgare notizie e dati ai giornalisti su
 questa disastrosa situazione e informare detenuti e opinione pubblica. Più giornalisti con collaborativa sincerità ci 
hanno spiegato che il carcere non fa notizia se non per fatti eclatanti.
Ma chiedo vivamente ancora un aiuto a alla stampa, affinché possa aiutarci a spiegare che tali drammi nascono 
anche da queste distorsioni. Ricordo che il carcere è un argomento che va trattato con la massima delicatezza, i 
detenuti leggono il giornale e basta una sola virgola per scaldare gli animi. In ultimo, proprio per importanza, vorrei 
parlare della mancanza di organico negli uffici giudiziari, che accumulano pratiche su pratiche nelle loro scrivanie, 
pratiche che devono essere lette, aggiornate dai documenti, vagliate rispetto a diversi aspetti e leggi e poi istruite, 
azioni che non possono essere compiute in 15 minuti, ovviamente il ritardo si riversa sugli avvocati e infine sui più 
deboli detenuti che non capiscono le lungaggini e si sentono spesso abbandonati. In carcere non ci sono detenuti 
ricchi o colletti bianchi, ma solo la marginalità della nostra società.
Finché, il carcere e il sistema giudiziario non verranno visti come segmento delle auspicate riforme, i suicidi in 
carcere non finiranno. Chiediamo alle autorità preposte, tecnici e politici con viva urgenza, che il pianeta carcere 
venga inserito a pieno titolo nella riforma del sistema giudiziario, creando un sistema di "ruote dentate" che si 
muove in sintonia per raggiungere risultati che abbiano sempre come stella polare la nostra Costituzione. 
*Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Sassari

Giustizia: le carceri sono ancora sovraffollate, dietro le sbarre quasi 5mila detenuti in più
di Valentina Maglione
Il Sole 24 Ore, 13 settembre 2014
Hanno raggiunto il minimo storico, 54.200 al 31 agosto scorso. Ma ancora non basta. Perché le carceri italiane 
dovrebbero ospitare meno di 50mila detenuti. Per azzerare il sovraffollamento, il ministro della Giustizia, Andrea 
Orlando, ha annunciato una strategia articolata: che riunisce il potenziamento delle misure alternative al carcere e il 
rafforzamento degli interventi di edilizia penitenziaria.

Scendono i "non definitivi"
Nell’ultimo anno i detenuti nelle carceri italiane sono diminuiti di quasi il 20%: dai 64.835 registrati al 31 agosto 
2013 ai 54.252 del 31 agosto 2014. A scendere sono soprattutto i condannati "non definitivi", che hanno cioè 
presentato appello o ricorso contro le pronunce a loro sfavorevoli: oggi sono 7.917, il 35% in meno di un anno fa. I 
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condannati con sentenza definitivi sono passati invece da 39.571 a 35.938. Mentre le persone in custodia cautelare 
sono passate da 11.785 a 9.252. In parallelo, è lievemente aumentata la "capienza regolamentare" dei penitenziari: 
dai 47.703 posti di un anno fa ai 49.397 attuali.
Si tratta di risultati sollecitati dal Consiglio d’Europa. Infatti la Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza 
Torreggiani del 2013, aveva imposto all’Italia di trovare, entro un anno, una soluzione al sovraffollamento carcerario
 e risarcire i detenuti che ne sono stati vittime. Lo scorso giugno, Roma ha superato l’esame del Comitato dei 
ministri del Consiglio d’Europa, che però tornerà a verificare la situazione tra un anno.

Gli interventi
Nel corso dell’ultimo anno, sono state numerose le misure approvate per ridurre il sovraffollamento delle carceri. 
Dalla liberazione anticipata speciale, che permette di detrarre 75 giorni, anziché 45, ogni sei mesi di carcere ai 
condannati che partecipano all’opera di rieducazione, alla "messa alla prova", che consente di sospendere il processo
 per gli imputati di reati puniti al massimo con il carcere fino a quattro anni, fino ai risarcimenti per chi è ristretto (o 
lo è stato) in condizioni inumane o degradanti, in contrasto con l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo.
Per l’anno prossimo, il ministro Orlando, nell’atto di indirizzo politico-istituzionale diffuso il 5 settembre, ha 
assicurato di voler puntare sulle sanzioni diverse dalla detenzione e di rendere più efficiente il sistema 
extracarcerario con funzioni di rieducazione e reinserimento sociale. Per questo - si legge nel documento - dovrà 
essere ripensato il sistema complessivo dell’esecuzione penale esterna, dove ha un ruolo centrale la magistratura di 
sorveglianza. Inoltre, Orlando ha annunciato che saranno rafforzati gli interventi di edilizia penitenziaria; e il primo 
passo sarà la verifica del "piano carceri" alla luce del "cambiamento del modello detentivo", che potrebbe portare a 
rimodulare i progetti di nuova edificazione e di ristrutturazione già elaborati. 

Giustizia: caste e referendum negati… come (non) affrontare il problema di ogni governo
di Rita Bernardini (Segretaria Nazionale dei Radicali Italiani)
Il Tempo, 11 settembre 2014
Veti incrociati, disegni di legge, liti sulle ferie dei pm. A proposito di riforma della giustizia… ricordate? "No, non 
firmo i referendum perché le riforme le farà il Parlamento": così Matteo Renzi a Marco Pannella nel mese di agosto 
2013, un anno fa.
Oppure. "Cari elettori, andate pure al mare disertando le urne perché queste riforme le farà il Parlamento quando io 
sarò divenuto Presidente del Consiglio": così Silvio Berlusconi al momento del voto referendario nel 2000.
Nel primo caso (quello di Matteo Renzi che non firma, mentre Silvio Berlusconi di firme ne metteva pubblicamente 
e platealmente dodici al tavolo radicale di Largo Argentina per poi doversi accorgere che il Popolo delle Libertà 
occupava il tempo più ad organizzare la scissione che ad allestire i banchetti) noi radicali non raggiungemmo, 
secondo una discutibile decisione della Corte di Cassazione, le 500.000 firme necessarie a convocare i referendum.
Nel secondo caso (quello di Berlusconi che invita alla diserzione delle urne), non si arrivò al quorum pur registrando
 il massiccio voto favorevole dei dieci milioni di elettori che si recarono ai seggi, malgrado l’ostracismo dei media. 
In ambedue le vicende citate, molti dei referendum riguardavano proprio la Giustizia: separazione delle carriere dei 
magistrati, responsabilità civile (riproposto perché nonostante la vittoria del 1987 fu proprio il Parlamento a 
vanificarne l’esito), incarichi extra-giudiziari, carriere dei magistrati e magistrati fuori ruolo, sistema d’elezione del 
Consiglio Superiore della Magistratura, custodia cautelare, ergastolo.
Oggi, invece, quale è lo "spettacolo" che si propone ai nostri occhi? Un guazzabuglio di disegni di legge che, c’è da 
scommettere, difficilmente vedranno la luce a causa dei sempre efficacissimi veti incrociati. Il tutto condito con 
tanto di scontri su problemi epocali come le ferie dei magistrati i quali - parola di Anm - giustificano la 
prolungatissima villeggiatura annuale affermando di utilizzarla (poverini) per motivare sentenze, studiarsi le carte, 
aggiornarsi.
Se fossimo in un Paese democratico, la riforma strutturale della Giustizia avrebbe già imboccato la strada maestra 
della decisione popolare con alcuni punti veri di riforma che sarebbero stati già acquisiti grazie al voto dei cittadini.
Ma da decenni e sempre di più viviamo in una "non democrazia" che nega il diritto alla conoscenza al suo popolo in 
nome di una sotterranea Ragion di Stato partitocratica, correntocratica, spartitoria e dilapidatrice di risorse e di diritti
 umani fondamentali universalmente acquisiti. Ragion di Stato che, opponendosi allo Stato di Diritto, ha fatto 
precipitare l’Italia agli ultimi posti delle classifiche mondiali riguardo all’amministrazione della Giustizia, alla 
libertà d’impresa, all’inarrestabile formazione del debito pubblico.
Da Radicale sono convinta che è proprio per l’affermazione del "nuovo" diritto umano alla conoscenza - oggi negato
 (non solo in Italia) - che occorra urgentemente impegnarsi ricercando e trovando nuove risorse che diano respiro e 
forza al Partito Radicale Nonviolento transnazionale e transpartito già artefice di grandi conquiste umane e civili in 
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sede Organizzazione delle Nazioni Unite come la moratoria delle esecuzioni capitali, l’istituzione della Corte Penale 
internazionale e la messa al bando delle mutilazioni genitali femminili.

Giustizia: fermate la riforma... o vi arrestiamo tutti
di Piero Sansonetti
Il Garantista, 11 settembre 2014
Togati Csm contro il premier: toni irriverenti. Ma Orlando va avanti. "Minaccia, rapimento e richiesta di riscatto". 
Diamo questo titolo alla commedia in tre atti alla quale abbiamo assistito nelle ultime ore. L’opera si svolge su tre 
scene, distinte ma perfettamente coordinate. L’Amn fa sapere che la riforma della giustizia preparata dal ministro 
Orlando, per quanto sia una riforma all’acqua di rose - che non intacca lo strapotere dei giudici - tuttavia non gli 
piace perché comunque sfiora alcuni privilegi e adombra il rischio del ripristino di qualche brandello di stato di 
diritto.
Bocciata, rauss, da cancellare. Scena due: i pm di Bologna, con perfetto tempismo, cancellano le primarie emiliane, 
cioè irrompono nel regno del Pd e per di più, con la doppietta imbracciata, abbattono due candidati alle primarie che 
sono renziani doc, entrambi vicini al premier. È un avviso. Come dire: "Per ora facciamo saltare tatto in Emilia, se la
 riforma va avanti, andiamo avanti anche noi".
Infine - terza, scena - la richiesta di riscatto avviene attraverso le colonne del Fatto, organo ufficiale, il quale - con un
 editoriale firmato dal capo dell’ala militare della magistratura italiana, e cioè Marco Travaglio - detta le condizioni.
Sono tre: ripristino del reato di falso in bilancio e aumento della pena (in modo da rendere possibili le intercettazioni 
per chi è sospettato di questo reato e controllare direttamente le attività delle aziende); cancellazione della 
responsabilità civile dei giudici, cioè rinuncia a quella assai flebile introduzione di una normativa che appena appena
 alla lontana recepiva i risultati dì un referendum; infine cancellazione della riduzione del periodo feriale (da 45 a 30 
giorni). Diciamo che la prima e la terza, condizione sono facilmente accettabili dal governo Renzi (la terza, quella 
sulle ferie, è addirittura ragionevole), la seconda è la più umiliante, perché in realtà il governo già nella proposta 
Orlando aveva ridotto la responsabilità civile a ben poca cosa, e ora dovrebbe arrendersi senza nemmeno l’onore 
delle armi.
E poi c’è un altro problema: le richieste di Travaglio sono definitive o potrebbero nei prossimi giorni - con 
successivi comunicati, o editoriali - inasprirsi, e per esempio - come è probabile - chiedere il ritorno del diritto da 
parte di giudici e spioni di ascoltare le telefonate degli avvocati, come avveniva nella Germania orientale dì 
Ulbricht?
Comunque adesso la partita è molto chiara. I magistrati temono la riforma Orlando, probabilmente non tanto per le 
norme che contiene ma per il suo valore simbolico. Pensano che se passa la riforma c’è il rischio che si incrini il 
potere e l’unità della, magistratura, che si riapra la discussione e il risultato potrebbe anche essere quello, tra qualche
 anno, di una riforma vera, che porti a riequilibrare i poteri e a restituire valore e autonomia al potere 
rappresentativo, oggi soffocato e morente. Questa è la sfida che lancia l’Anm: resa totale della politica.
Altrimenti? Avvisi di garanzia, arresti, guerriglia giudiziaria a tutto campo. E tutti gli uomini dì Renzi sotto tiro. Ora 
Renzi è di fronte alla più grande prova politica: o accetta il ricatto o tenta la guerra. Sapendo, naturalmente, di avere 
alle sue spalle un ceto politico ormai sbriciolato, debole, impaurito, in gran parte succube di altri poteri, E sapendo 
che la magistratura sa benissimo questo, e sa di avere ancora in mano la leva della stampa, di averla con sé, 
Altrimenti non avrebbe mai avuto la faccia tosta nemmeno di pensare il golpe che martedì ha realizzato in Emilia. 
Noi - noi del Garantista - tutto questo lo avevamo previsto. I lettori lo sanno. Avevamo detto e ridetto: la riforma 
della giustizia non si farà. Quanto ci piacerebbe, però, che Renzi ci smentisse, ci desse torto... quanto ci piacerebbe.

Giustizia: le accuse stonate dei magistrati
di Carlo Federico Grosso
La Stampa, 10 settembre 2014
Ad oltre dieci giorni dall’approvazione della riforma della giustizia da parte del governo, i primi articolati 
cominciano a circolare. Alcuni testi sono stati completati; su altri i tecnici stanno ancora lavorando per definire gli 
ultimi dettagli controversi, ma l’opera sarebbe quasi completata. Era ora, anche se stupisce che il governo, a fine 
agosto, abbia approvato una riforma che, in diversi specifici punti, doveva ancora essere scritta.
Nulla di grave, se le novità che si prospettano dovessero risultare utili per ridare fiato ad uno dei servizi 
fondamentali dello Stato. Le prime reazioni manifestate ieri all’apparire delle indiscrezioni sugli articolati sono state,
 tuttavia, fondamentalmente critiche.
Colpisce, soprattutto, la dura requisitoria dell’Associazione Nazionali Magistrati, che ha accusato l’esecutivo di 
avere predisposto una riforma caratterizzata da norme punitive dei giudici e l’ha bollato di superficialità ed 
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inaccettabile timidezza. Oggetto di attacco sono state, in particolare, le novità che s’intendono introdurre sul piano 
dell’ordinamento giudiziario (responsabilità civile dei giudici, riduzione delle ferie dei magistrati e del periodo 
d’interruzione feriale) e, in materia penale, la nuova disciplina ipotizzata della prescrizione, delle impugnazioni, 
delle intercettazioni ed il rischio che novità importanti quali il ripristino del falso in bilancio e l’introduzione del 
delitto di auto-riciclaggio siano vanificate a causa delle pressioni di segno contrario. Un giudizio completo sulla 
riforma potrà essere espresso soltanto quando sarà possibile leggere tutti i testi varati dal governo.
Già alla luce di quanto è emerso fino ad ora è comunque possibile procedere a valutazioni sufficientemente puntuali.
 Come ho già avuto occasione di accennare su questo giornale, il successo della riforma si gioca, soprattutto, sul 
terreno della giustizia civile. Io ho qualche dubbio che i meccanismi predisposti nel decreto sullo smaltimento 
dell’arretrato riusciranno davvero là dove analoghi meccanismi (sezioni stralcio, ecc.) in passato sono falliti e che la 
delega sul nuovo processo civile riuscirà veramente a dimezzare, come pretende Renzi, la durata dei processi civili. I
 nuovi istituti sono stati comunque prefigurati; la scommessa va pertanto giocata fino in fondo, nella speranza che, 
effettivamente, abbia successo.
Ma veniamo alla giustizia penale ed ai profili di ordinamento giudiziario. Gli interventi prefigurati in materia penale 
non saranno sicuramente in grado di risolvere i nodi cruciali di tale settore. Essi, in parte, rappresentano comunque 
un tentativo di operare nella giusta direzione: anche se non ridurranno in modo significativo la durata dei processi, o 
non elimineranno del tutto il fenomeno della prescrizione dei reati, potranno in ogni caso apportare qualche 
beneficio, ed in questa prospettiva siano pertanto bene accetti. Si consideri, innanzitutto, il tema della prescrizione. 
L’Anm è stata, sul punto, molto critica: "Non si è modificata la legge ex Cirielli" e la riforma "si è risolta nella 
debole scelta d’introdurre due sospensioni temporanee ed eventuali del suo decorso".
Certo, la riforma avrebbe potuto essere più incisiva: avrebbe, ad esempio, potuto stare al passo dei principali Paesi 
europei, che bloccano la prescrizione con l’inizio del processo. Qualcosa è stato comunque fatto: si è prevista la 
sospensione per due anni del decorrere della prescrizione nel corso del giudizio di primo grado, il che significa 
aggiungere in ogni caso due anni a quanto stabilito dalla legge ex Cirielli, e quindi modificarla.
Si sono poi regolate le fasi successive del processo, cercando di evitare per quanto possibile che anche in queste fasi 
i reati potessero estinguersi troppo agevolmente. Si consideri, in secondo luogo, l’ampiamento dell’istituto del 
patteggiamento (esteso fino a tre anni di reclusione e alla fase di appello) e l’introduzione dell’istituto della 
"condanna emessa su richiesta dell’imputato" (una sentenza che può essere emessa, a richiesta, nei confronti degli 
imputati rinviati a giudizio che confessino i reati commessi e che può raggiungere gli otto anni di reclusione).
Entrambe queste novità potranno incidere, in modo più o meno marcato, sul numero dei processi celebrati e quindi 
sul carico di lavoro dei magistrati. Più discutibili appaiono gli interventi previsti in materia di impugnazioni e di 
intercettazioni.
L’Anm pare dolersi del fatto che la riforma delle impugnazioni sia rinviata ai tempi incerti della legge-delega e che 
"si annuncino complicazioni nell’acquisizione dei tabulati (autorizzazione del Gip) e nella pubblicazione del testo 
delle intercettazioni". Temendo che circoscrivere le impugnazioni significhi indebolire le garanzie processuali degli 
imputati, io valuto invece positivamente l’allontanarsi nel tempo della prospettiva di tale riforma.
Dato che sul tema delle intercettazioni e dei tabulati non si sono ancora visti testi definitivi, sarebbe stato d’altronde 
prudente sospendere ogni valutazione. Veniamo, infine, ai temi dei delitti di falso in bilancio e di auto-riciclaggio e 
delle riforme ordinamentali. La disciplina prevista di tali due reati mi sembra assolutamente appropriata.
Semmai, sarebbe stato opportuno introdurla utilizzando lo strumento legislativo del decreto-legge, che avrebbe 
assicurato tempi certi. Per ciò che concerne le riforme ordinamentali, la disciplina ipotizzata della responsabilità 
civile dei giudici (responsabilità diretta dello Stato; diritto di rivalsa nei confronti del magistrato colpevole; limite 
quantitativo della rivalsa pari ad una percentuale dello stipendio annuale) mi sembra un ragionevole compromesso 
fra i diversi punti di vista (si tratta d’altronde di una riforma che ci allinea alla maggioranza dei Paesi europei e 
necessaria per evitare sanzioni pecuniarie da parte della Corte).
Si potrà d’altronde discutere se sia opportuno ridurre le ferie ai magistrati e/o dimezzare il periodo di sospensione 
feriale delle udienze. Non capisco perché prospettare riforme di questo tipo dovrebbe tuttavia suonare 
automaticamente come accusa infamante per i magistrati e che in tal modo, riproponendo logiche che si riteneva 
superate, si pretenderebbe di riformare la giustizia riformando i magistrati. La magistratura, come ogni altro ordine 
di dipendente pubblico, quanto a retribuzione, responsabilità, carico di lavoro e ferie, deve in ogni caso attenersi alle 
scelte politiche liberamente assunte dal potere legislativo e rispettarle. 

Giustizia: per la prima volta magistrati criticati da Pd e Fi insieme
di Massimo Franco
Corriere della Sera, 10 settembre 2014
Sembra quasi che l’Anm rimproveri a Renzi di aver seguito logiche berlusconiane. Succede di rado che Pd e Forza 
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Italia usino parole critiche non troppo dissimili nei confronti della magistratura. La giustizia è sempre stato il nucleo 
rovente di quella "guerra dei vent’anni" che secondo Silvio Berlusconi ha distorto i rapporti tra politica e giudici.
Il fatto che ieri l’Anm (Associazione nazionale magistrati) abbia diramato una nota durissima contro la riforma 
abbozzata dal governo, ha provocato però questo mezzo miracolo. Difficile dire come sarà valutato da tutto il Pd: in 
questa fase, oltre alle dichiarazioni contano i silenzi. Né è chiaro quanto l’Anm abbia deciso a freddo l’attacco, 
prevedendone fino in fondo le conseguenze.
Ma l’impressione è che l’Anm abbia voluto fare emergere la maggioranza parlamentare "informale" che sta dietro 
alla riforma. Quando si esprime per iscritto "delusione" per le misure di Palazzo Chigi, e si parla di una riforma 
punteggiata da "norme punitive ispirate a logiche del passato", sembra quasi che l’Anm rimproveri a Matteo Renzi 
di avere seguito una logica berlusconiana. Non solo. Il presidente del Consiglio è accusato di avere seminato 
"dichiarazioni e slogan che vogliono dissimulare, con esibita enfasi, diversi cedimenti e timidezze".
È vero: l’Associazione è una sorta di sindacato, e con i rappresentanti delle categorie Palazzo Chigi non intrattiene 
buoni rapporti, in tempi di tagli dovuti alla crisi economica. Forse, però, definire "un grave insulto" la decisione 
governativa di diminuire le ferie dei magistrati, ridotte nelle intenzioni da 46 a 25 giorni annui, non è il terreno 
migliore sul quale incontrare il sostegno dell’opinione pubblica. Non a caso, alcuni senatori del Pd hanno definito 
"incredibile" una rivolta della categoria per l’annuncio di Renzi sulle loro ferie.
"I privilegi devono finire per tutti". E a ruota, da Fi sono partiti altrettanti strali contro una protesta che, a sentire la 
portavoce berlusconiana alla Camera, Mara Carfagna, "fa sorgere il dubbio che l’unico obiettivo sia di difendere 
antichi e anacronistici privilegi". Si tratta di uno scontro che segue di pochi giorni quello tra il premier ed i sindacati 
delle forze dell’ordine; e che conferma quanto sarà complicato seguire la strategia teorizzata da Renzi, di governare 
scontentando il meno possibile.
"Non sono ottimista, più o meno balliamo intorno allo zero, non è sufficiente per ripartire. È lo stop alla caduta ma 
non la ripartenza", ha ammesso ieri sera in tv. E per quanto il suo sogno sia quello di eliminare "la cultura del 
piagnisteo" e di "mandare a letto gli italiani con fiducia nel futuro dell’Italia", nemmeno lui riesce ad offrire al Paese
 un antidoto all’incertezza. Lo iato tra quanto si propone di fare e la realtà economica è piuttosto vistoso, e 
preoccupante, anche.
Le sue ironie sui "professionisti delle tartine" che organizzano convegni solo per criticare il governo, gli servono per 
polemizzare con quanti a sua avviso non vogliono provare a cambiare. Le frecciate contro i banchieri "ai quali non 
sto simpatico" rientrano in questa narrativa che contribuisce alla sua popolarità; e che finora ha pagato.
Le stesse dimissioni del commissario per i tagli alla spesa, Carlo Cottarelli, confermate ieri da Renzi, sono state 
frenate. "Gli ho chiesto di aspettare la finanziaria se no dai l’impressione che non si può fare". È una preoccupazione
 giusta. Ma forse anche il segno di una inconfessabile fragilità.

Giustizia: Anm; riforma deludente e inefficace, riduzione delle ferie è "un grande insulto" 
Corriere della Sera, 10 settembre 2014
Duro il giudizio dei magistrati: "Interventi di scarso respiro". "Norme punitive, ispirate a logiche del passato". Ma la 
porta resta aperta: "Pronti a discutere di tutto". Duro il giudizio dell’Associazione nazionale magistrati nei confronti 
della riforma della Giustizia prospettata dal governo. Le notizie finora diffuse, secondo l’Anm, "non possono che 
suscitare delusione": se l’impianto venisse confermato, la riforma sarebbe "inefficace e frutto di compromesso", con 
"norme punitive ispirate a logiche del passato". Un passato di berlusconiana memoria.
"La magistratura associata non pone veti ed è pronta a discutere di tutto ma non potrà tacere di fronte all’inefficacia 
di una riforma della giustizia definita rivoluzionaria", è la stroncatura dell’Anm. Secondo il sindacato delle toghe, le 
iniziative del governo "consistono in interventi contenuti e sono in parte frutto di compromesso". Per questo sono 
"inefficaci". Interventi che, tra l’altro, "non toccano il tema centrale delle risorse, quello che condiziona in larga 
misura l’efficienza della macchina giudiziaria, e sono destinati a produrre risultati assai inferiori alle attese".
"I ripetuti annunci diffusi dal nuovo Esecutivo circa l’imminente riforma della giustizia e l’intensa attività che ha 
impegnato l’intera estate hanno generato molte aspettative e speranze. Purtroppo, le notizie finora diffuse non 
possono che suscitare delusione", spiega l’Anm in una nota. E questo nonostante le entusiastiche dichiarazioni 
pubbliche e gli slogan promozionali che l’accompagnano: dichiarazioni e slogan che vogliono dissimulare, con 
esibita enfasi, diversi cedimenti e timidezze".
In attesa che siano resi noti i testi ufficiali definitivi, l’Associazione elenca i mali dei disegni di riforma: "È nel 
settore penale che si evidenziano i caratteri del compro-messo e del cedimento a pressioni e a veti". "L’annunciata 
modifica della disciplina della prescrizione, oggi patologica e patogena, non tocca la riforma del 2005 (con la c.d. 
legge ex Cirielli) - spiega l’Anm - prodotto di una delle varie leggi ad personam: si risolve invece nella debole scelta
 di introdurre due nuove ipotesi di sospensione temporanea ed eventuale del suo decorso.
L’intervento sulle impugnazioni pare rinviato ai tempi incerti della legge delega. Si annunciano complicazioni nella 
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disciplina di acquisizione dei tabulati telefonici (che sarebbe sottoposta all’autorizzazione del gip) e della 
pubblicazione del testo delle intercettazioni nei provvedimenti giudiziari, peraltro con lesione dei diritti di difesa. 
Quanto ai nuovi reati di falsità in bilancio e di auto-riciclaggio, destano preoccupazione le pressioni di cui danno 
conto i mezzi di informazione, per realizzare una riforma di facciata, a fronte di un’emergenza del Paese costituita 
dalla corruzione e dalla criminalità organizzata ed economica".
Sulla responsabilità civile dei magistrati, "l’eliminazione del filtro di ammissibilità delle azioni di responsabilità 
civile dei magistrati trascura una casistica che abbonda di atti di citazione carenti dei minimi requisiti formali, dando
 così il via libera ad azioni strumentali".
L’elenco delle mancanze individuate dall’Anm prosegue. "Nessun intervento è annunciato nelle delicate materie 
etiche e bioetiche". "Nel settore civile - spiega l’Anm - pur essendo positiva l’introduzione di strumenti tesi a 
promuovere la composizione stragiudiziale delle liti, in una logica di efficienza, questi saranno però poco efficaci se 
lasciati all’iniziativa volontaria delle parti, gravati di maggiori oneri economici e non assistiti da forti incentivi e da 
sanzioni che scoraggino cause manifestamente infondate".
L’Anm tocca poi anche temi pratici, come quello delle ferie e della sospensione dei termini feriale, nel merito e nel 
metodo definito "un grave insulto", anche per il significato che esso esprime.
Sugli interventi di natura ordinamentale, i disegni di riforma della giustizia "per quanto ad oggi noto, appaiono il 
prodotto di un approccio molto superficiale. Offendono la magistratura con l’insinuazione che la crisi della giustizia 
dipenda dalla presunta irresponsabilità e scarsa produttività dei magistrati e reiterano la mistificazione di una riforma
 della giustizia che si pretende di realizzare con la riforma dei giudici". Lo afferma la Anm.

Giustizia: Pannella; obiettivi amnistia e indulto indicati da Presidente Repubblica e Onu
Ansa, 9 settembre 2014
"Amnistia e indulto sono due obiettivi che noi portiamo avanti e che sono stati indicati a livello tecnico anche dal 
massimo magistrato italiano, il presidente della Repubblica, dalla giurisdizione interna oltre che da quella 
internazionale". Lo ha detto il leader storico dei radicali, Marco Pannella, che oggi ha partecipato a Foggia ad un 
convegno per "una politica di governo del Territorio". Questi obiettivi che noi perseguiamo da anni - ha detto ancora
 - sono stati indicati anche dalla Corte Europea e da una delegazione dell’Onu che ha fatto un’ispezione "dalla quale 
viene fuori esattamente, qualcosa di più di quello che noi radicali denunciamo come una condizione criminale del 
nostro stato".

Radicali organizzino difesa diritti Provenzano
Marco Pannella chiederà ai al partito radicale di battersi per la tutela dei "diritti di difesa" di Bernardo Provenzano. 
"Intendo proporre al Partito nelle prossime ore che i diritti umani dei familiari dei detenuti vengano in quanto tali 
difesi. In concreto rispetto alla situazione che abbiamo evocato dell’82enne Bernardo Provenzano che ben tre 
procure della repubblica hanno dichiarato incapace di intendere e volere, come partito e galassia Radicale dovremo 
offrire e organizzare i diritti di difesa violati di Provenzano, dei suoi parenti, dei figli, che per il 41bis non possono 
vedere il padre".
"Oggi come partito - ha detto Pannella - dovremo aiutare il diritto a prendere corpo e dobbiamo quindi decidere qui 
ed ora come offrire ai figli e ai familiari la tutela dei loro diritti. Si difendono i diritti umani e dello stato di diritto 
contro le miserevoli ragion di stato che rendono i territori ciechi. Ci abbiamo messo un po’ di tempo, di torture, di 
morti, di disperazione".    
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CASA DEL DIRITTO E DELLA MEDIAZIONE 
 

 
Il bisogno di sicurezza sempre più evidente e pressante, la lentezza del sistema 
giustizia e l’urgenza di trovare luoghi e spazi di parola e di ascolto per tutti coloro che 
si sentono e sono “vittime”, impongono di ricercare modalità idonee per dare risposte 
di concretezza ai diritti del cittadino ed in  particolare delle vittime di un reato, in linea 
con le risoluzioni e direttive del Consiglio d’Europa e delle Nazioni Unite. 
 
È in tale ottica che si è scelto di implementare delle iniziative diverse ma 
complementari che, opportunamente coordinate e sistematizzate, potranno permettere 
di dare una risposta concreta al bisogno di sicurezza e di costruire un sistema integrato 
e efficace, che ben si colloca nell’ambito territoriale, con particolare riferimento alle 
zone di maggior degrado sociale.  
 
S’intende in particolare, in linea con le direttive e raccomandazioni del Consiglio 
d’Europa e delle Nazioni Unite, gettare un ponte tra due mondi assai lontani: 
• Il mondo per l’appunto della vittima di un crimine, universo esistenziale permeato 

da un dolore “irreparabile”, e spesso caratterizzato dalla solitudine sin dall’evento 
che l’ha colpita; 

• il mondo di chi ha commesso un crimine e la cui pena deve tendere – in linea con il 
dettato costituzionale - alla rieducazione e al reinserimento sociale. 

 
Viene pertanto istituita la Casa del diritto e della mediazione  all’interno della quale 
sono attivi:  

1. il “Servizio di ascolto e consulenza per le vittime”  
2. lo “Sportello di giustizia riparativa e mediazione penale e sociale” 
3. il “Centro di formazione e di documentazione” 

 
 
 
Il Progetto fa riferimento a due figure chiave: 
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1. Il responsabile del progetto  che assicura il coordinamento, la valutazione e la 
supervisione del progetto stesso. In particolare il responsabile promuove i 
rapporti con le Istituzioni competenti nei singoli settori d’intervento, lo scambio 
interdisciplinare, la formazione permanente degli operatori e lo sviluppo 
costante di metodologie di intervento individuale e di rete. Promuove altresì 
attività di studio e di ricerca. Il responsabile, per tali iniziative, si avvarrà di 
esperti e docenti con particolare riferimento al mondo accademico. La figura di 
responsabile è assicurata dalla dottoressa Maria Pia Giuffrida, presidente 
dell’Associazione Spondé, già dirigente generale dell’Amministrazione 
penitenziaria, mediatore penale. 

2. Il referente giuridico del progetto che assicura il supporto e la consulenza 
giuridico-sociale all’interno degli assi progettuali, integrando la propria 
competenza con quella degli altri giuristi coinvolti rispetto alle diverse aree del 
diritto. Il ruolo di referente giuridico è ricoperto dall’Avv. Marco Grazioli, del 
Centro studi Epikeia –Mediazione e tutela dei diritti. 
 

 
 

Il “Servizio di ascolto e consulenza per le vittime” 
 

Luogo e spazio di parola e di ascolto, dedicato e professionale, per tutti coloro che si 
sentono e/o sono vittime di un reato, indipendentemente dal fatto che essi abbiano 
presentato una denuncia  o che esista un procedimento giudiziario. 
Nel definire l’impianto complessivo il Progetto fa innanzitutto riferimento alla recente 
Direttiva di Strasburgo1 del 25 ottobre 2012 che definisce con chiarezza le norme 
minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e richiama gli 
Stati membri a dare impulso ad azioni che rafforzino i diritti, il sostegno e la tutela 
delle vittime di reato sul  piano normativo, regolamentare e operativo. 
 
 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che 
istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che 
sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI 
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Lo “Sportello di giustizia riparativa e mediazione penale e sociale” 
 

luogo e spazio di parola e di ascolto, dedicato e professionale, secondo tassello di un 
unico progetto che intende muoversi nel senso di  un’efficace politica di prevenzione 
(primaria e secondaria) e  della diffusione di  una cultura di pace, innalzando gli 
standard di cultura civica, contribuendo al contenimento dell’allarme sociale, e alla 
riduzione della recidiva. 
 
In linea con l’affermazione contenuta nella, più volte citata, Direttiva di Strasburgo 
(2012/29/UE) che “Un reato non è solo un torto alla società ma anche una violazione 
dei diritti individuali delle vittime …” e che richiama altresì la possibilità di ricorrere a 
“servizi di giustizia riparativa,…che possono essere di grande beneficio per le vittime, 
ma richiedono garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, 
l'intimidazione e le ritorsioni” si intende quindi avviare una cauta sperimentazione di 
un modello di Sportello di giustizia riparativa e mediazione penale e sociale, 
interfaccia delle Istituzioni competenti nello sviluppo di politiche e percorsi riparatori. 
 
Lo Sportello sviluppa anche, nell’ottica della prevenzione primaria, percorsi di 
mediazione di conflitti nati in ambito urbano, parentale, scolastico, di vicinato. 
 
Lo Sportello privilegia, nella mediazione, un approccio umanistico (Morineau, 
Umbreit): si tratta di un dialogo guidato più che di un processo guidato di risoluzione 
dei conflitto.  
 
 

Il “Centro di formazione e di documentazione” 
 
L’obiettivo che il progetto Sponde ha scelto di perseguire, quello cioè di concorrere 
alla diffusione di una cultura di pace, e al rafforzamento degli standard di cultura 
civica e il contenimento dell’allarme sociale tramite azioni di forte valenza nell’ambito 
della prevenzione generale e speciale, impone un’attività costante di studio, ricerca e 
formazione che rappresenta pertanto il terzo asse progettuale. 
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Presso la Casa del diritto e della mediazione pertanto è istituito il Centro di 
formazione e di documentazione che assume una valenza trasversale rispetto agli 
altri assi, garantendo credibilità scientifica: 
• eroga formazione per  

o gli operatori del Servizio di ascolto delle vittime   
o gli operatori / mediatori  dello Sportello di giustizia riparativa e mediazione 

penale e sociale,  
• assicura percorsi di supervisione individuale o di gruppo 
• accoglie tirocinanti e stagisti 
• definisce pacchetti formativi per soggetti pubblici e privati interessate alla 

tematiche della tutela della vittima e  della giustizia riparativa e mediazione penale 
e sociale, 

• sviluppa una costante attività di sensibilizzazione del territorio promuovendo 
iniziative pubbliche, convegni, seminari, dibattiti 

• predispone materiale informativo sui diritti delle vittime, i servizi sul territorio, le 
norme internazionali e nazionali 

 
La formazione degli operatori che lavoreranno nel Servizio e nello Sportello 
rappresenta una dimensione strategica dell’intero progetto e impone un investimento 
scientifico/culturale di indubbio rilievo e complessità stante la delicatezza dei mondi in 
cui si opera, quello cioè della vittima, del reo, di chi vive – più in generale – un 
conflitto che genera sofferenza. 
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CASA DEL DIRITTO E DELLA MEDIAZIONE 
Centro di formazione e di documentazione 

 
 
 

FORMAZIONE PER MEDIATORI SOCIALI E PENALI  
OPERATORI  DI GIUSTIZIA RIPARATIVA 

2014-2016 
 

Il Corso, strutturato in due annualità, per complessive 255 ore distribuite, in 18 stages (max 
20 persone), è finalizzato alla formazione di operatori specializzati nell'ambito della 
mediazione dei conflitti  sociali (di vicinato, di quartiere, familiari, scolastici e interculturali, 
di ambiente sul lavoro..) e penali e, più in generale, nell’ambito della giustizia riparativa.   
 
 

1° ANNO 
 
MODULO UNICO - CONFLITTO E MEDIAZIONE. L’APPROCCIO UMANISTICO 
Nel primo anno gli operatori riceveranno una formazione adeguata nel campo della 
mediazione secondo il modello umanistico (Morineau1998, Umbreit 2001) e la 
sensibilizzazione a una cultura dell’incontro, dello scambio comunicativo e dell’ascolto, al 
fine di prevenire i conflitti ed evitare che il loro inasprirsi assuma rilevanza penale e 
indebolisca il legame sociale. 

Obiettivi 
Ø Introduzione agli aspetti filosofici, antropo-sociologici e giuridici della mediazione e 

della giustizia riparativa.  
Ø Acquisizione di una conoscenza generale dei diversi ambiti applicativi della 

mediazione e dei diversi modelli e delle loro differenze metodologiche.  
Ø Imparare a costruire l’iter di una mediazione secondo l’approccio umanistico in ogni  

sua fase (Theoria, Crisis, Catharsis).  
Struttura del modulo 
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Il modulo è articolato in 7 stages, a cadenza mensile, di due giorni consecutivi ciascuno, 
per un totale di 100 ore di formazione così ripartite: 
q 20 ore di lezioni teoriche  
q 80 ore di giochi di ruolo, lavori di gruppo, esercitazioni 
Docenti 
Prof. Eligio Resta  
Prof. Adolfo Ceretti  
Dott.ssa Maria Pia Giuffrida 
Dott.ssa Federica Cantaluppi 
Avv. Giuseppina Menicucci 
 
 

2° ANNO  
 
Nel secondo anno, sarà approfondita la competenza degli operatori di gestire incontri di 
mediazione con riferimento a diverse situazioni conflittuali, con particolare riguardo alla 
mediazione penale e verranno fornite adeguate conoscenze in materia giuridica, criminologica 
e vittimologica.  
 
1° MODULO - GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE 
riguarderà l’approfondimento delle modello di mediazione già presentato nel primo anno e 
verrà affrontato compiutamente il tema della giustizia riparativa  e della mediazione penale. 
Verrà fornita ai corsisti ogni conoscenza e competenza (sul piano organizzativo, 
amministrativo e valutativo) utile alla gestione di uno sportello di giustizia riparativa e 
mediazione penale e sociale. 
 
Obiettivi 

Ø Imparare a costruire l’iter di una mediazione in ogni sua fase (accoglienza delle 
vittime, supporto e accompagnamento alle vittime dei reati, accoglienza dell’autore di 
reato, supporto all’autore di reato per la realizzazione di proposte riparative, redazione 
e gestione del fascicolo della mediazione, contatti con le parti in conflitto, colloqui 
preliminari, incontro di mediazione, restituzione dell’esito all’autorità inviante, 
definizione delle attività riparative, fase negoziale, follow up, verifica e monitoraggio 
dell'attività) . 

Ø Acquisire le competenze necessarie alla conduzione di negoziazioni e transazioni 
economiche relative al risarcimento del danno recato alla vittima.  

Ø Costruire, gestire e organizzare i rapporti con gli attori della rete territoriale.   
Ø Definire il modello organizzativo e gestionale di uno sportello / ufficio.  
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Ø Costruire un modello di  monitoraggio e valutazione delle attività.  
Struttura del modulo 

Il modulo è articolato in 6 stages, a cadenza mensile, di due giorni consecutivi ciascuno, 
per un totale di 84 ore di formazione così ripartite: 
q 10 ore di lezioni teoriche 
q 60 ore di giochi di ruolo, esercizi di ascolto e lavori di gruppo 
q 14 ore di attività di esercitazioni e momenti di progettazione 
Docenti 
Dott.ssa Maria Pia Giuffrida 
Dott.ssa Federica Cantaluppi 
Avv. Giuseppina Menicucci 
Avv. Marco Grazioli 

2° MODULO – ELEMENTI DI VITTIMOLOGIA E CRIMINOLOGIA GENERALE 
Si tratta di un modulo prevalentemente teorico di cui una parte è tesa ad acquisire adeguati  
elementi di conoscenza sulla vittimologia  tematica che è indispensabile al fine di trattare e 
decodificare in politiche concrete le - altrimenti astratte - considerazioni di difesa sociale e di 
tutela delle vittime. La seconda parte del modulo ha come obiettivo l’acquisizione di elementi 
di conoscenza sulla criminologia. La terza parte si sofferma su aspetti di psicologia della 
devianza. 
Ø Acquisire elementi di  conoscenza sulla vittimologia con particolare riferimento alle 

seguenti tematiche: 
• La vittima e la comunità: ruolo e funzioni della vittima all’interno del contesto sociale. 
• La gestione del conflitto in ambito locale e le politiche di sicurezza urbana. 
• La vittima e le istituzioni primarie: la vittima all’interno delle istituzioni sociali di 

riferimento (famiglia, scuola, lavoro). 
• Le vittime a tutela rafforzata: ovverosia le vittime per reati di criminalità economica, 

mafiosa, organizzata. Le vittime di atti terroristici; 
• Le vittime con esigenze specifiche: I minori e i disabili, Vittime di violenza di genere 

che comprende: Violenza nelle relazioni strette, Violenza sessuale, La tratta di esseri 
umani, La schiavitù, Pratiche diverse quali la mutilazione genitale femminile e i reati 
d’onore. 

• Le vittime senza reato 
• Tecniche di incontro con le vittime: attività di informazione, accompagnamento, 

supporto alle vittime di reato. 
Ø Acquisire elementi di conoscenza sulla criminologia con particolare riferimento alle 

seguenti tematiche: 
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• Criminalità e sicurezza urbana: 
• Reati violenti e reati predatori: alla ricerca di nuovi strumenti di contrasto. 
• La violenza intrafamiliare. 
• L’autore di reato e la vittima: una relazione possibile. 
• L’autore di reato: la questione della responsabilità.  
• L’autore di reato: la riparazione del danno. 
• Il minorenne autore di reato. 

Ø Acquisire elementi di conoscenza sul punto di vista della psicologia sociale e 
dell’antropologia culturale: 
• L’analisi dell’azione deviante  e la dimensione comunicativa dell’agire. 
• Il colloquio con il reo e la riflessione sul comportamento deviante. 

Struttura del modulo 
Il modulo è articolato in 3 stages, di due giorni consecutivi ciascuno, per un totale di 43 ore di 
formazione: 
q 25 ore di lezioni teoriche 
q 18 ore di esercitazioni e di attività di gruppo 
Docenti 
Prof. Adolfo Ceretti 
Prof.ssa Susanna Vezzadini 
Prof. Carlo Riccardi 

3°  MODULO – ELEMENTI DI DIRITTO  E  PROCEDURA PENALE 

Si tratta di un modulo teorico finalizzato all’acquisizione di conoscenze fondamentali sul 
sistema penale e in particolare su alcune sue articolazioni (Procedimento penale di fronte al 
giudice di pace e Processo penale minorile) o fasi (determinazione ed esecuzione della pena) 
che attualmente costituiscono il contesto congeniale per l’attecchimento di prassi ispirate alla 
giustizia riparativa.  

Obiettivi 
Ø Acquisire elementi di conoscenza sul diritto e la procedura penale con particolare 

riferimento alle seguenti tematiche  
• Funzioni e limiti del diritto penale 

q Reato, pena e misura di sicurezza: il volto attuale del diritto penale italiano. 
q Portata, contenuto e limiti del principio di rieducazione anche alla luce della 

giurisprudenza costituzionale. 
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q L’orizzonte della giustizia riparativa: la vittima e il reo possibili protagonisti di 
nuovi scenari. 

q Le nuove norme: la messa alla prova per i condannati adulti 
q Ruolo della magistratura di sorveglianza 

• Competenza penale del giudice di pace e nuove strategie per la composizione non 
punitiva dei conflitti 
q  Principi, regole e attori di un diritto punitivo “più leggero” e dal “volto mite”: le 

esigenze emergenti da una giustizia penale differenziata 
q Diversion e interessi privatistici nel microsistema penale del giudice di pace: dalla 

tenuità del fatto all’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie. 
q Il giudice e le parti nell’udienza di comparizione tra funzione conciliatoria ed 

esigenze deflattive: il ruolo della mediazione nelle intenzioni del legislatore e nella 
prassi applicativa 

• Il processo penale minorile: norme, decisioni, istituzioni. 
q Principi e funzioni della rieducazione nel processo penale per minorenni tra 

giurisdizione e servizi sociali 
q La fase delle indagini preliminari e in particolare la valutazione della personalità del 

minore ex art. 9 dpr. 488/88 
q Le risorse decisorie del giudice e in particolare il perdono giudiziale, la valutazione 

della irrilevanza del fatto e l’istituto della messa alla prova 
q Le risorse decisorie del giudice di sorveglianza nell’esecuzione della pena per la 

risocializzazione del minore condannato. 

Struttura del modulo 
Il modulo è articolato in 2 stages, di due giorni consecutivi ciascuno, per un totale di 28 ore di 
formazione: 
q 22 ore di lezioni teoriche 
q  6 ore di lezione partecipata e attività di gruppo 
Docenti 
Dott.ssa Maria Teresa Spagnoletti 
Avv. Marco Grazioli 
Prof. Stefano Anastasia 
Dott.ssa Maria Pia Giuffrida 

*** 
 

Docenti 
Le docenze sono assicurate da professionisti esperti e rappresentanti del mondo accademico. 
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Responsabili del corso: dott.ssa Maria Pia Giuffrida, presidente dell’Associazione Spondé, 
già dirigente generale dell’Amministrazione penitenziaria e Presidente Osservatorio nazionale 
permanente sulla giustizia riparativa e la mediazione penale, mediatore penale, 
congiuntamente all’Avv. Marco Grazioli, dell’Associazione Epikeia, referente giuridico del 
progetto. 

*** 
 

Requisiti di ammissione e modalità d’iscrizione  
Sono ammessi al corso i laureati in: Giurisprudenza, Medicina con specializzazione in 
Psichiatria o Neuropsichiatria infantile, Psicologia, Scienze dell’Educazione, Servizio Sociale, 
Sociologia o titoli equipollenti. Sono altresì ammessi laureati in altre discipline o diplomati su 
valutazione del curriculum. 
Le domande di ammissione, che andranno inviate utilizzando l’apposito modulo (all. 1), 
unitamente alla scheda motivazionale (all. 2b) e al curriculum, saranno accolte - previo 
colloquio individuale - limitatamente a 20 persone per corso. 
L’iscrizione s’intende poi perfezionata alla firma dell’apposita scheda (all. 3b), compilata in 
ogni sua parte e sottoscritta dall’interessato, e al versamento della 1° rata. 
Non si darà avvio al corso nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 15 
iscritti. Le somme versate a titolo d’iscrizione saranno, in tal caso, interamente restituite ai 
partecipanti. 
 
Durata e struttura 
Il corso di formazione ha la durata complessiva di 255 ore di cui: 
  80 ore - insegnamenti teorici 
175 ore - esercitazioni e lavori di gruppo 
Il corso è strutturato in 18 stages - della durata di 14 ore ciascuno – che si terranno nel fine 
settimana (sabato e domenica, dalle ore 10,00 alle ore 13,30 e dalle 14,30 alle 17,00). 
La cadenza degli stages sarà tendenzialmente mensile, a partire dalla metà di ottobre 2014 in 
date da definire. 
 
Sede  
Il corso si svolgerà presso la Casa del Diritto e della Mediazione, via Ippolito Nievo 61, III° 
piano, scala D, int. 7 - 00153 Roma 
 
Obblighi dei partecipanti 
Il partecipante si obbliga a versare la quota di partecipazione al corso, di complessivi €. 
2.600 + IVA  in quattro rate: 
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1° anno:   €. 1.200 + Iva (pari a complessivi €. 1.264) di cui: 
• €. 700 + IVA  (€. 854) al momento dell’iscrizione 
• €. 500 + IVA (€. 660) entro il mese di dicembre 2014 

2° anno:  €. 1.400 + IVA (pari a complessivi €. 1.708) di cui: 
• €. 800 + IVA  (€. 976) entro il mese precedente all’inizio del corso 
• €. 600 + IVA  (€. 732) entro il mese di giugno 2015 

NB: In caso di ritiro anticipato dal corso, le quote già versate non verranno restituite.  
 
Il partecipante è tenuto a firmare il registro delle presenze in entrata e in uscita per ogni 
giorno di presenza in aula. 
 
Valutazione e crediti formativi 
Al termine del percorso è previsto un esame di verifica e la redazione da parte degli allievi di 
una tesi  sulle tematiche trattate. 
Verrà rilasciato un Attestato di partecipazione a condizione che gli iscritti abbiano 
frequentato i 2/3 delle ore previste dal programma di formazione. In tal senso, farà fede il 
registro delle presenze. 
E' stato richiesto l'accreditamento al Consiglio dell'ordine degli assistenti sociali e degli 
avvocati. 
Alla fine del biennio verrà concordato, su richiesta con il singolo corsista, uno specifico 
percorso di supervisione sui casi.  
 
 
Per informazioni  
Chi desidera avere informazioni sul corso  può chiamare la Segreteria della Casa del diritto e 
della mediazione al numero di cell. +39 347 6305590 o inviare una mail al seguente indirizzo: 
segreteria@associazionesponde.it 
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CASA DEL DIRITTO E DELLA MEDIAZIONE 
Centro di formazione  e di documentazione 

 
 

FORMAZIONE PER OPERATORI DI 
SERVIZI  

DI ASCOLTO E CONSULENZA PER LE VITTIME 
 
Si tratta di un modulo di formazione di base uguale per tutti gli operatori professionisti o 
volontari (max 15 persone), di complessive ore 24, distinto in due parti: 
 
1° Parte  
12 ore divise in due giorni comune a tutti gli operatori del Servizio di ascolto e consulenza 
delle vittime, con obiettivo di far conoscere  
• il ruolo, la deontologia e il funzionamento del Servizio; 
• le Direttive internazionali, con particolare riferimento alla Direttiva di Strasburgo 

dell’ottobre 2012 sui diritti delle vittime; 
• le leggi di settore vigenti in Italia;  
• le Istituzioni pubbliche (quali sono e con quali competenze): Enti locali, Polizia, 

Magistratura…, e le risorse del privato sociale presenti sul  territorio, con particolare 
riferimento ai rapporti di collaborazione 

o con i soggetti istituzionali invianti 
o con la rete dei servizi presente sul territorio cui inviare eventualmente le vittime  

• la vittima: diritti, bisogni, domande. Quali risposte? 
• quali le conseguenze dell’evento rappresentato: sul piano sociale, psicologico, relazionale, 

giuridico. 
Metodologia: Lezioni partecipate e esercitazioni sull’ascolto. 
Docenti:  
dott.ssa Maria Pia Giuffrida 
Avv. Marco Grazioli 
Avv. Giuseppina Menicucci 
 
2° Parte  
12 ore divise in due giorni  con obiettivo di dare  ai volontari una competenza in 
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• tecniche di ascolto e di colloquio: le tappe del colloquio, le tecniche di comunicazione, 
di riformulazione, le domande da fare; 

• come fare il colloquio telefonico; 
• la presa in carico delle emozioni di chi chiama;  
• la valutazione individuale: la rilevazione delle differenti reazioni, delle personalità 

difficili, del rischio di vittimizzazione secondaria. 
Metodologia: Lezioni partecipate ed esercitazioni su casi pratici e simulate su tecniche di 
comunicazione. 
Docenti:  
Prof.ssa Susanna Vezzadini 
Dott.ssa Maria Pia Giuffrida  

*** 
*** 
*** 

Docenti 
Le docenze sono assicurate da professionisti esperti e rappresentanti del mondo accademico. 
 
Responsabili del corso: dott.ssa Maria Pia Giuffrida, presidente dell’Associazione Spondé, 
già dirigente generale dell’Amministrazione penitenziaria e Presidente Osservatorio nazionale 
permanente sulla giustizia riparativa e la mediazione penale, mediatore penale, 
congiuntamente all’Avv. Marco Grazioli, dell’Associazione Epikeia, referente giuridico del 
progetto. 

 
Requisiti di ammissione e modalità d’iscrizione 
 
Il corso è riservato agli associati dell’Associazione Spondé che dovranno pertanto essere in 
regola con il versamento della quota annuale. 
Le domande di ammissione, che andranno inviate utilizzando l’apposito modulo (all. 1), 
unitamente alla scheda motivazionale (all. 2a) e al curriculum, saranno accolte - previo 
colloquio individuale - limitatamente a 15 persone per corso. 
L’iscrizione s’intende poi perfezionata alla firma dell’apposita scheda (all. 3a), compilata in 
ogni sua parte e sottoscritta dall’interessato. 
 
Sede e orari del corso  
Il corso si svolgerà presso la CASA DEL DIRITTO E DELLA MEDIAZIONE, via Ippolito Nievo 
61, scala D, terzo piano, int. 7  -  00153 Roma  
Le date dei due stages, della durata di 12 ore ciascuno (6 ore al giorno), sono: 

• 19 e 20 settembre 2014  
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• 3 e 4 ottobre 2014 
L’orario di ciascuna giornata è il seguente: dalle ore 10,00 alle ore 13,30 e dalle 14,30 alle 
17,00. 
 
Obblighi dei partecipanti 

Il partecipante al corso deve essere socio dell’Associazione Spondé e avere versato pertanto la 
quota associativa annuale di €. 80.  
Il partecipante é tenuto a firmare il registro delle presenze in entrata e in uscita per ogni 
giorno di presenza in aula.  
 
Valutazione e crediti formativi 
Al termine del percorso verrà rilasciato un Attestato di partecipazione a condizione che gli 
iscritti abbiano frequentato i due stages programmati. In tal senso, farà fede il registro delle 
presenze con le relative firme in entrata e in uscita. 
E' stato richiesto l'accreditamento al Consiglio dell'ordine degli assistenti sociali e degli 
avvocati 
 

*** 
 

Dopo la formazione di base saranno organizzati - nell’anno 2015 -  due stages di formazione 
specialistica sulle seguenti tematiche: 

1. Violenza domestica e tutela delle relazioni familiari; 
2. Il minore vittima.  

 
Per informazioni  
Chi desidera avere informazioni sul corso  può chiamare la Segreteria della Casa del 
diritto e della mediazione al numero di cell. +39 347 6305590 o inviare una mail al 
seguente indirizzo: segreteria@associazionesponde.it 
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I portatori di spondé attraversano il paese per annunciare 
l’armistizio e mettere in atto la pace, incruenta, mite, 
irrevocabile e nel contempo definitiva 

      Associazione Spondé  
 

Associazione Spondé 
Via Vetulonia 43, 00183 Roma 

C.F. 97803210588 
www.associazionesponde.it 

segreteria@associazionesponde.it 
   cell. +39 347 6305590 

 

ALL. 2a 

CASA DEL DIRITTO E DELLA MEDIAZIONE 
Centro di formazione e di documentazione 

 
CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI  

SERVIZI DI ASCOLTO  
E CONSULENZA PER LE VITTIME 

 
	   	   	  
	  
COGNOME_________________________________NOME__________________________________________________________	  

INDIRIZZO_______________________________________Tel._______________________________________________________	  

e-‐mail_______________________________________________________________________________________________________	  

TITOLO	  DI	  STUDIO________________________________________________________________________________________	  

PROFESSIONE	  ____________________________________________________________________________________________	  

ENTE/ASSOCIAZIONE	  di	  appartenenza_________________________________________________________________	  

	  
Com’	  è	  venuto	  a	  conoscenza	  di	  questo	  corso	  di	  formazione?	  
	  
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________	  

	  
Quali	  sono	  le	  principali	  motivazioni	  per	  la	  partecipazione	  a	  questo	  percorso	  formativo?	  
	  
__________________________________________________________________________________________________________	  
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__________________________________________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________________________________________	  
	  
	  
Quali	  sono	  le	  caratteristiche	  personali	  che	  ritiene	  maggiormente	  spendibili	  in	  questo	  percorso	  
formativo?	  
	  
___________________________________________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________________________________________	  

___________________________________________________________________________________________________________	  

Breve	   sintesi	   di	   esperienze	   professionali	   e/o	   nel	   settore	   della	   mediazione.	   Cenni	   sulla	  
formazione	  scolastica,	  universitaria.	  (CV	  allegato):	  
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________	  
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I portatori di spondé attraversano il paese per annunciare 
l’armistizio e mettere in atto la pace, incruenta, mite, 
irrevocabile e nel contempo definitiva 

      Associazione Spondé  
 

Associazione Spondé 
Via Vetulonia 43, 00183 Roma 

C.F. 97803210588 
www.associazionesponde.it 

segreteria@associazionesponde.it 
   cell. +39 347 6305590 

 

ALL. 2b 

CASA DEL DIRITTO E DELLA MEDIAZIONE 
Centro di formazione e di documentazione 

 
FORMAZIONE PER MEDIATORI SOCIALI E PENALI  

OPERATORI  DI GIUSTIZIA RIPARATIVA 
2014/2016	  

	   	   	  
	  
COGNOME_________________________________NOME__________________________________________________________	  

INDIRIZZO_______________________________________Tel._______________________________________________________	  

e-‐mail_______________________________________________________________________________________________________	  

TITOLO	  DI	  STUDIO________________________________________________________________________________________	  

PROFESSIONE	  ____________________________________________________________________________________________	  

ENTE/ASSOCIAZIONE	  di	  appartenenza_________________________________________________________________	  

	  
Com’	  è	  venuto	  a	  conoscenza	  di	  questo	  corso	  di	  formazione?	  
	  
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________	  

	  
Quali	  sono	  le	  principali	  motivazioni	  per	  la	  partecipazione	  a	  questo	  percorso	  formativo?	  
	  
__________________________________________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________________________________________	  
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__________________________________________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________________________________________	  
	  
	  
Quali	  sono	  le	  caratteristiche	  personali	  che	  ritiene	  maggiormente	  spendibili	  in	  questo	  percorso	  
formativo?	  
	  
___________________________________________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________________________________________	  

___________________________________________________________________________________________________________	  

Breve	   sintesi	   di	   esperienze	   professionali	   e/o	   nel	   settore	   della	   mediazione	   e	   formazione	  
scolastica,	  universitaria	  (CV	  allegato):	  
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________	  
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    ALL. 1 
 
ALLA CASA DEL DIRITTO E DELLA 
MEDIAZIONE 
 
CENTRO DI FORMAZIONE E DI 
DOCUMENTAZIONE 	

	 	 	 	 	 	 	 segreteria@associazionesponde.it	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

La	sottoscritta	

COGNOME_________________________________NOME__________________________________________________________	

INDIRIZZO_______________________________________Tel._______________________________________________________	

e‐mail_______________________________________________________________________________________________________	

	
CHIEDE	

	
di	poter	sostenere	il	colloquio	per	essere	ammesso	al	corso	di  
	
	
o FORMAZIONE PER OPERATORI DI SERVIZI DI ASCOLTO E CONSULENZA 

PER LE VITTIME 
 
o FORMAZIONE PER MEDIATORI SOCIALI E PENALI - OPERATORI DI 

GIUSTIZIA RIPARATIVA 
 
Allega scheda motivazionale e curriculum. 
 
 
 
Data          Firma 
 
         ______________________ 
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Giustizia: carceri affollate, così si chiedono i danni
di Fabio Fiorentin
Il Sole 24 Ore, 8 settembre 2014
L’indennizzo è ammesso se lo spazio per persona è inferiore a tre metri quadri includendo i letti ma non gli arredi 
fissi. Istanze a magistrato di sorveglianza e giudice civile. Domande da presentare entro l’anno per gli ex detenuti.
Otto punti chiave di cui tenere conto per chiedere il risarcimento del danno subito per il sovraffollamento delle 
carceri. Con la nuova possibilità - regolata dall’articolo 35-ter della legge 354/75, introdotto dal Dl 92/2014, 
convertito dalla legge 117/2014 - sono partite le richieste dei detenuti in condizioni inumane o degradanti e dei loro 
avvocati. Ma, in mancanza di precise indicazioni operative nel Dl 92, è elevato il rischio di presentare un’istanza 
che non può essere accolta. In attesa che la giurisprudenza chiarisca i dettagli, ecco le prime indicazioni per la 
formulazione dell’istanza.
L’azione per il risarcimento del danno per violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo non richiede particolari formalità, e può essere formulata personalmente dall’interessato o tramite il 
difensore, che deve essere munito di procura speciale.
Competente a decidere è il magistrato di sorveglianza del luogo in cui il soggetto si trova detenuto, se l’interessato 
lamenta un pregiudizio "attuale" ai propri diritti Il tribunale civile del capoluogo del distretto nel cui territorio 
l’attore è residente è, invece, competente nel caso di: custodia cautelare non computabile ai fini della 
determinazione della pena da espiare; cessazione della pena detentiva (ad esempio, per i detenuti ammessi alla 
liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale); detenzione pregressa non più in esecuzione 
al momento della proposizione della domanda; o, in generale, pregiudizio non più attuale.
L’azione civile va proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della 
custodia cautelare in carcere. Decadono dal ricorso anche coloro che, terminata la pena detentiva o la custodia 
cautelare in carcere, non propongono l’azione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Dl 92/14, avvenuta il 
28 giugno. Deve presentare l’istanza negli stessi termini, a pena di decadenza, anche chi ha proposto ricorso 
davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo per violazione dell’articolo 3 della Convenzione, sempre che la 
Cedu non abbia già deciso sulla ricevibilità del ricorso. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque 
anni, che decorrono dal verificarsi del fatto illecito.
Mentre l’azione civile è regolata dagli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile è dubbia, nel silenzio 
della legge, la procedura da seguire davanti al giudice di sorveglianza: è possibile applicare la disciplina del 
procedimento in camera di consiglio partecipato, regolato dagli articoli 127, 666, 667 e 678 del Codice di procedura 
penale, o la procedura camerale semplificata, prevista dall’articolo 69-bis, legge 354/75.
La violazione dell’articolo 3 della Cedu scatta quando non si rispetta la "soglia critica" di 3 metri quadrati per 
detenuto. Per verificarla, dal computo della superficie delle camere di detenzione si esclude quella dei servizi 
igienici interni alle celle, oltre agli spazi degli arredi fissi (armadi guardaroba, stipetti, pensili). Vanno incluse, 
invece, le superfici occupate da tavoli, sedie, sgabelli, perché non sono arredi fissi e sono utilizzabili dai detenuti 
per le attività quotidiane. Nel calcolo dei 3 metri quadrati entrano anche i letti e gli eventuali spazi usati come 
cucina. Nel ricorso vanno precisati tutti gli elementi dai quali inferire la sussistenza del pregiudizio sofferto, 
precisando i periodi detentivi cui si riferisce il danno e gli elementi di fatto dai quali desumerne la sussistenza.
L’istruttoria avviene d’ufficio, ma le parti possono chiedere l’assunzione di prove. In particolare, può essere 
disposta l’acquisizione delle relazioni dell’Asl sulle condizioni dei locali di detenzione e la documentazione degli 
organi penitenziari sul trattamento applicato al detenuto. Il magistrato di sorveglianza decide con ordinanza, 
comunicata al Pm e notificata alle parti. Il giudice civile si esprime con decreto motivato. Se accoglie l’istanza, il 
giudice di sorveglianza, se il pregiudizio sofferto non è inferiore a 15 giorni, riduce proporzionalmente la pena 
detentiva da espiare (un giorno di pena ogni dieci di pregiudizio).
Quando la pena ancora da eseguire non consente la detrazione dell’intera misura o se il pregiudizio sofferto non 
raggiunge 15 giorni, viene disposto il risarcimento monetario (8 euro per ogni giorno di detenzione in condizioni 
inumane). Davanti al giudice civile, il risarcimento del danno è sempre monetario. La decisione del magistrato di 
sorveglianza è reclamabile davanti al tribunale di sorveglianza, che procede nelle forme dell’udienza camerale in 
presenza delle parti, e la decisione è soggetta a ricorso per Cassazione. Il decreto del tribunale civile in 
composizione monocratica non è, invece, soggetto ad alcun reclamo.

Legittimati e domanda
Sono legittimati a proporre l’azione di risarcimento del danno per restrizione in carcere in condizioni contrarie 
all’articolo 3 della Cedu coloro che sono sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere, i detenuti in 
espiazione di pena a titolo definitivo o internati per l’esecuzione di una misura di sicurezza detentiva, se ristretti in 
condizioni inumane o degradanti. La domanda può essere formulata personalmente o a mezzo del difensore munito 
di procura speciale.
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Competenza funzionale
La competenza a decidere i ricorsi è distribuita tra il magistrato di sorveglianza e il giudice civile. Il primo è 
competente nel caso di pregiudizio "attuale", cioè se la detenzione in condizioni inumane sussiste al momento 
dell’istanza. È, invece, competente il tribunale civile in caso di pregiudizio sofferto in stato di custodia cautelare in 
carcere non computabile nella pena da espiare; per chi ha già espiato la pena detentiva in carcere; e in tutti i casi di 
pregiudizio non più attuale.

Competenza territoriale
Se è competente il magistrato di sorveglianza, l’istanza va depositata presso la cancelleria dell’ufficio di 
sorveglianza individuato in base all’articolo 677 del Codice di procedura penale, cioè in relazione all’istituto di 
pena dove l’interessato si trova al momento del ricorso, anche se il pregiudizio si riferisce alla detenzione sofferta 
presso un altro istituto. Se è competente il giudice civile, il procedimento si incardina presso il tribunale del 
capoluogo del distretto di residenza dell’interessato.

Decadenza e prescrizione
L’azione per il risarcimento del danno davanti al tribunale civile deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 
sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il diritto al risarcimento del 
danno è soggetto al termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’articolo 2947 del Codice civile. Il termine 
di prescrizione decorre dal momento in cui si verifica il fatto illecito.

Contenuto dell’istanza
Nel ricorso occorre precisare gli elementi dai quali si possa ricavare l’esistenza del pregiudizio, indicando i periodi 
di detenzione a cui si riferisce il danno. Dato che la violazione dell’articolo 3 della Cedu scatta quando non si 
rispetta la soglia di 3 metri quadrati per detenuto, vanno precisati elementi come la dimensione della cella. il 
numero di occupanti, la durata della detenzione, la composizione degli arredi, le condizioni igieniche, l’areazione e 
l’illuminazione dei locali.

Inammissibilità e istruttoria
Se l’istanza al magistrato di sorveglianza segue il procedimento camerale partecipato, si applica l’articolo 666, 
comma 2, che prevede l’inammissibilità della domanda che sia mera riproposizione di una precedente istanza già 
respinta, o sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge. Il magistrato di sorveglianza svolge 
d’ufficio l’istruttoria, ma le parti possono chiedere di assumere le prove rilevanti.

Impugnazioni e spese
L’ordinanza del magistrato di sorveglianza è reclamabile davanti al tribunale di sorveglianza e la decisione di 
quest’ultimo è soggetta a ricorso per Cassazione.
Il decreto del tribunale civile in composizione monocratica non è, invece, soggetto a reclamo. Per le spese del 
giudizio, in mancanza di specifiche indicazioni nel decreto legge 92/2014, sembrano applicabili gli articoli 91 e 
seguenti del Codice di procedura civile.

Norme transitorie
Chi, al 28 giugno scorso, data di entrata in vigore del Dl 92/2014, ha cessato di espiare la pena detentiva o non si 
trova più in custodia cautelare in carcere, può agire davanti al giudice civile entro sei mesi, cioè entro il 27 
dicembre. Entro la stessa data, chi ha già fatto ricorso alla Cedu può proporre l’istanza introdotta dal Dl 92 se la 
Corte non ha ancora deciso sulla ricevibilità del ricorso. La domanda deve indicare, a pena di inammissibilità, la 
data del ricorso alla Cedu.

Giustizia: la riforma di Orlando? un elenco di sconfortanti ovvietà
di Maurizio Tortorella
Panorama, 5 settembre 2014
Per carità, l’idea lanciata dal premier Matteo Renzi di ridurre le ferie dei magistrati non è di per sé negativa, anzi. 
Nell’estate 2014 i tribunali sono restati chiusi (e lo resteranno ancora) per la bellezza di 45 giorni, dal 1° agosto al 
15 settembre. Ma Renzi non può cavarsela con l’ennesima battuta demagogica: perché non è con queste bagatelle 
che si risolve il massacro della giustizia italiana.
Proprio in questi giorni la politica torna a discutere e ad accapigliarsi sulla giustizia, ma lo fa su una serie di parole 
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d’ordine vuote. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando in giugno aveva lanciato un piano di riforma in 12 punti, 
che purtroppo (anche alla luce delle più dettagliate schede su cui si sta lavorando) continua a sembrare un elenco di 
sconfortanti ovvietà: ridurre i tempi dei processi, dimezzamento dell’arretrato, informatizzazione del sistema 
giudiziario... Tutte cose giuste, per carità, delle quali però si ciancia da decenni senza alcuna concretezza.
Il problema è che la giustizia penale non è né di destra, né di sinistra: al contrario, una giustizia funzionante e 
celere, ma garantista verso gli autori come verso le vittime dei reati, serve a tutti. Invece i tribunali sono intasati da 
centinaia di migliaia di processi inutili, perché relativi a reati di poco conto e spesso inesorabilmente destinati alla 
prescrizione. Per questo è necessario procedere alla depenalizzazione di una serie di reati minori, quelli meno 
dannosi per la comunità e più difficilmente perseguibili. Ma di questo non si parla, nei dibattiti politici.
Lo stesso principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale viene spesso usato come alibi per coprire 
lentezze e mancanze dell’attività giudiziaria: ci sono reati che non vengono quasi più trattati, come le truffe, eppure 
causano grave danno e allarme sociale. Una soluzione pienamente rispettosa dell’autonomia della magistratura 
potrebbe essere quella di affidare ai procuratori generali presso ogni Corte d’appello una più puntuale e 
consapevole funzione d’indirizzo all’inizio di ogni anno. Ma anche il Parlamento potrebbe utilmente indicare 
priorità e obiettivi annuali dell’attività giudiziaria.
La lentezza dei procedimenti è effettivamente un problema gravissimo, tant’è che l’Italia è da anni stabilmente al 
primo posto in Europa per numero di condanne subite dalla Corte dei diritti dell’uomo, a Strasburgo. Vanno 
stabilite regole più puntuali sull’organizzazione degli uffici giudiziari, per arginare il tempo di trattazione dei 
fascicoli. I presidenti di tribunali e corti d’appello devono essere pienamente responsabilizzati. Deve diventare un 
dovere prevenire e porre rimedio ai ritardi nel deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati, prevedendo che 
eventuali violazioni possano incidere negativamente sulla loro carriera.
Al centro del processo penale va comunque riportato il dibattimento. Troppe volte la gogna mediatica si 
impadronisce dei procedimenti, alterandone anticipatamente il corso e distruggendo la vita d’indagati e imputati. Al 
termine delle indagini preliminari gli atti giudiziari e le intercettazioni, il cui utilizzo avrebbe peraltro limiti 
puntualmente descritti nei codici, debordano sui mass media senza alcun controllo e senza possibilità di 
contraddittorio. Sarebbe giusto ipotizzare un temperamento alla totale pubblicità degli atti stabilendo limiti più 
chiari, responsabilizzando i capi delle procure e prevedendo sanzioni disciplinari.
La custodia cautelare non può essere uno strumento per estorcere confessioni o patteggiamenti di pena e deve 
tornare nell’alveo delle prescrizioni del codice, che in proposito indica tre limiti ben precisi: il rischio di 
reiterazione del reato, dell’inquinamento probatorio, della fuga dell’indagato. Bisogna contrastare ogni abuso, 
stabilendo sanzioni disciplinari anche gravi per magistrati e giudici che dispongano l’arresto preventivo (soprattutto 
quello in carcere) in assenza di una giustificazione più che concreta.
L’abuso della custodia cautelare ha come effetto anche il disastroso sovraffollamento delle carceri, dove in questo 
momento più di 4 detenuti su 10 sono in attesa di giudizio. L’appiattimento dei giudici preliminari sulle richieste 
presentate dal pubblico ministero è un dato statisticamente rilevante: per questo, un altro strumento capace di 
attenuare gli eccessi della custodia cautelare in carcere potrebbe venire dalla collegialità del giudice incaricato della 
sua applicazione.
La responsabilità civile dei magistrati introdotta dal referendum del 1987, che venne approvato dall’80,2% degli 
elettori e fu poi tradito dal legislatore, deve smettere di essere una formula vuota. Il magistrato che compie errori 
con dolo andrebbe non soltanto punito, bensì allontanato dall’ordine giudiziario. Ma anche il magistrato il quale 
avvia azioni giudiziarie che in 9 casi su 10 finiscono in un non luogo a procedere (ce ne sono, ce ne sono...) 
dovrebbe pagare per la sua inadeguatezza.
Andrebbe rivisto soprattutto il ruolo dei pubblici ministeri, allo scopo di riportarne le funzioni nell’alveo 
d’indirizzo delle altre grandi democrazie occidentali. Ma questo dovrebbe essere fatto senza togliere alcuno 
strumento a chi voglia efficacemente aggredire l’ampia area d’illegalità presente nella società italiana. Per questo è 
necessario passare attraverso una riforma del Consiglio superiore della magistratura che, tenendo fermi i principi 
contenuti negli articoli 104, 105 e 111 della Costituzione, distingua il trattamento delle carriere e dei procedimenti 
disciplinari dei pubblici ministeri da quello dei magistrati giudicanti.
Nel Csm va anche drasticamente ridimensionato il ruolo ormai preponderante della correnti organizzate della 
magistratura: trasformatesi praticamente in partiti, le correnti procedono ormai da anni a una lottizzazione 
strisciante degli uffici direttivi, con criteri raramente indirizzati all’efficienza. Sul merito quasi sempre prevale lo 
scambio, e troppo spesso gli stessi procedimenti disciplinari si risolvono in nulla a causa di veti incrociati. Vanno 
individuati diversi criteri di nomina dei consiglieri: c’è chi ha proposto perfino l’estrazione a sorte dei loro nomi, 
ma basterebbe rivedere i meccanismi elettorali per accedere al Csm (per esempio: no al voto su liste bloccate).
Per garantire il principio costituzionale della separazione dei poteri, va anche stabilito il rigido divieto di rientrare 
nei ranghi della magistratura per giudici e pubblici ministeri che si siano candidati a elezioni di ogni tipo. Allo 
stesso modo, devono anche rientrare nei ranghi della magistratura gli oltre 200 magistrati attualmente fuori ruolo e 
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impiegati presso le amministrazioni dei ministeri.

Giustizia: al Dap gare d’appalto truccate con una passata di bianchetto 
di Paolo Signorelli
www.lultimaribattuta.it, 5 settembre 2014
Una passata di bianchetto può cancellare trent’anni di imbrogli? Probabilmente no. Però è stata sicuramente utile 
quando c’era da truccare, grossolanamente, le gare d’appalto per la gestione dei servizi della Polizia penitenziaria e 
del Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria).
Anni di silenzi colpevoli. Anni di favori omertosi. Anni di dirigenti potenti convinti di restare impuniti. Ma non si 
può, però, pensare di farla franca vita natural durante. La notizia è ormai trapelata e sta facendo scalpore: Claudia 
Greco, la donna che per oltre trent’anni ha ricoperto il ruolo di direttrice del centro amministrativo Giuseppe 
Altavista è indagata per associazione a delinquere e turbativa d’asta. L’Altavista è il polo amministrativo-contabile 
del Dap. Si occupa sostanzialmente di provvedere alla gestione amministrativa del personale di polizia 
penitenziaria in servizio a Roma, alla fornitura di beni e servizi e alla manutenzione degli immobili del 
Dipartimento. Un luogo, questo centro, dove neanche a dirlo, girano parecchi soldi.
Ma facciamo un passo indietro. Nel settembre del 2011, l’allora ministro della Giustizia Francesco Nitto Palma, 
evidentemente insospettito su come il denaro pubblico venisse speso nel Centro Altavista, decise di vederci chiaro 
ed ordinò un’ispezione negli uffici dello staff della Greco.
Quello che venne scoperto fu sconcertante: dei documenti relativi alle gare d’appalto, nonché della loro 
assegnazione, non esistevano gli originali. Solo fotocopie. E, cosa gravissima e insolita, manomissioni. Le più 
evidenti erano le cancellature con il bianchetto, falsi grossolani su documenti ufficiali per favorire le società 
"amiche". Una tecnica infantile, scolastica, usata per cancellare la verità o per utilizzarla ai propri fini. Una cornice 
che ricorda un pò le malefatte del corrotto direttore del carcere, Norton, nel film "Le ali della libertà", che 
coinvolgeva con la forza il detenuto (innocente) Dufresne, nelle sue pratiche illecite.
Gli imbrogli, che ora vedono indagata la dirigente del Dap, riguarderebbero (il condizionale è d’obbligo visto che 
ancora non vi è stata condanna) gare d’appalto al di sotto del milione di euro. Cioé le meno soggette a controlli. 
Possibile che in trent’anni di direzione della Greco non siano mai state fatte altre verifiche? Eppure, di soldi ne 
giravano molti.
Le ipotesi di reato per Claudia Greco (che significativamente si è avvalsa della facoltà di non rispondere, 
sottraendosi così alle domande del Pubblico Ministero) sono, come si è detto, pesanti come macigni: associazione 
per delinquere e turbativa d’asta.
Già nel giugno del 2012, il generale Enrico Ragosa, fino a pochi mesi prima direttore generale risorse materiali, 
beni e servizi del Dipartimento amministrazione penitenziaria, fu iscritto nel registro degli indagati per peculato, 
truffa e abuso d’ufficio. Avrebbe usato le risorse del Dap, gestite insieme con la direzione del centro Giuseppe 
Altavista a capo della Greco, come fossero le proprie: auto di servizio, autisti come maggiordomi, tutti impegnati 
nei suoi affari personali, ma pagati dallo Stato.
Un generale sperpero di denaro pubblico che sarebbe potuto e dovuto servire per migliorare i servizi penitenziari. 
Neppure servirebbe ribadire il vergognoso stato in cui versano le carceri italiane. Sovraffollamento, condizioni 
medico-sanitarie ai limiti della decenza e suicidi quasi all’ordine del giorno. E per questi motivi, il nostro Paese è 
stato più volte condannato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per "trattamento inumano e degradante dei 
detenuti".
D’altronde, delle carceri, si parla poco. Ogni tanto una fiammata legata all’attualità di un fatto specifico, poi il 
silenzio. Troppo spesso i carcerati sono di oggetto di feroci pregiudizi. Questo perché costringono al confronto con 
aspetti della vita che, ipocritamente, è più facile ignorare: l’errore, la colpa, la violenza, l’espiazione, il male. Ma i 
detenuti sono anche esseri umani e questo, con troppa frequenza, lo si dimentica.
Esiste una soluzione? Trovarla è indiscutibilmente compito di un Governo che quotidianamente si riempie la bocca 
di obiettivi a breve, medio e lungo periodo. Di sicuro deve essere un monito ciò che è avvenuto in questi anni al 
Centro Giuseppe Altavista. Un monito che deve servire allo Stato per preservare se stesso e le proprie risorse, 
evitando che queste vengano sperperate o utilizzate per interessi privati.
Non può essere una riga di bianchetto a cancellare diritti e risorse destinate ai detenuti. Già da troppo tempo 
considerati cittadini di serie b.

Giustizia: lo Stato impone il 4-bis... poi lascia straparlare Totò Riina
di Patricia Tagliaferri
Il Giornale, 4 settembre 2014
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Il paradosso del 41-bis: da una parte lo Stato dispone il carcere duro ai mafiosi imponendo loro norme rigidissime 
per impedirgli di mandare messaggi all’esterno, dall’altro depositando al processo sulla trattativa Stato-mafia in 
corso a Palermo le intercettazioni del boss dei boss i magistrati stessi vanificano gli effetti del 41 bis lasciando 
trapelare fuori dal carcere le esternazioni di Riina, minacce comprese.
E mentre tutti si domandano se l’ex capo di Cosa Nostra sapesse o meno di essere intercettato quando durante l’ora 
d’aria si sfogava con un altro detenuto nel carcere di Opera tra l’agosto e il novembre del 2013, i giornali 
continuano a fare da cassa di risonanza ai suoi deliri. Solo farneticazioni, quelle di U Curtu, quando dice che 
bisogna ammazzare don Ciotti, fondatore di Libera, l’associazione che gestisce i beni confiscati alla mafia? O forse 
c’è ancora qualcuno, al di là delle sbarre, pronto ad eseguire i suoi mandati? L’avvocato Luigi Li Gotti, difensore 
di noti pentiti, avverte: "Sarebbe un grave errore considerare Riina un boss depotenziato, senza riferimenti esterni. 
Quando parla e fa il nome di persone è sempre motivo di allarme".
Per questo il giurista si dice sorpreso dalla divulgazione delle intercettazioni ambientali in cui il mafioso ripercorre 
la storia di Cosa Nostra. Eppure le conversazioni di Riina con il suo compagno di 41 bis, Alberto Lorusso, sono 
state depositate comunque al processo di Palermo, a disposizione delle parti. Che sarebbero finite sui giornali era 
praticamente scontato. In un’intervista a il Messaggero il sostituto procuratore presso la Direzione nazionale 
antimafia Maurizio de Lucia difende la mossa dei colleghi: "Non si possono fare scelte di opportunità - sostiene - 
rispetto ad atti che appartengono ad un processo e che devono quindi essere messi a disposizioni di tutti".
Eppure qualche cautela per non vanificare gli effetti del carcere duro e delle sue rigidissime limitazioni si sarebbe 
forse potuta adottare. Altrimenti perché affannarsi per renderlo ancora più rigido, come ha minacciato di fare il 
ministro dell’Interno Angelino Alfano, per questo entrato pure lui nel mirino di Riina. "I boss devono sapere che se 
proveranno a far uscire informazioni dal carcere lo Stato non avrà nessuna timidezza per impedirlo ed è pronto a 
rendere più dura la normativa sul 41 bis", aveva detto lo scorso dicembre in un’audizione alla Commissione 
Antimafia.
E c’è pure un articolo della legge che punisce fino a 5 anni chi consente a un condannato al carcere duro di 
comunicare con l’esterno. Tutto questo quando poi è lo stesso ordinamento giudiziario a dare gli strumenti a un 
boss del calibro di Totò Riina per scavalcare le limitazioni di questa norma che per alcuni aspetti è stata anche 
"bocciata" dalla Corte di Strasburgo. Quindi una misura estrema e necessaria (e forse disumana) viene 
apparentemente comminata inutilmente.

Giustizia: la riforma di Orlando incassa un primo ok dall’Unione europea
di Alessandro Galimberti
Il Sole 24 Ore, 4 settembre 2014
La commissaria Martine Reicherts: "Riforma di buonsenso e coraggiosa, in grado di far avanzare l’Italia sulla via 
della crescita esemplificazione".
L’annunciata riforma della giustizia uscita dal Consiglio dei ministri di venerdì scorso ottiene un importante 
sdoganamento in Europa, almeno per la parte più immediatamente operativa, quella sulla giustizia civile inclusa 
nell’unico decreto legge previsto dal governo.
Incontrando ieri a Bruxelles il ministro Andrea Orlando, la neo-commissaria Ue alla giustizia, Martine Reicherts, 
ha elogiato le proposte per la riforma della giustizia civile, definendo "coraggiose e nella buona direzione" le scelte 
del ministro Orlando in materia di procedimenti e di riduzione della durata dei processi. "La riforma del processo 
civile persegue obiettivi comuni all’Italia e alla Commissione europea" ha detto la commissaria lussemburghese al 
termine dell’incontro. "La questione dei ritardi è una delle questioni chiave. In materia di processo civile e della 
durata dei processi, le proposte del governo sono coraggiose e vanno nella giusta direzione" ha ribadito la 
commissaria.
"Seguo con interesse - ha detto ancora la Reicherts - i lavori del governo italiano sulla riforma del processo civile. 
Faccio a Orlando i miei auguri perché l’intervento possa far avanzare rapidamente l’Italia sulla via della crescita 
economica e della semplificazione", ha concluso la commissaria, che oggi sarà a Roma per preparare il Consiglio 
Giustizia dell’Ue di ottobre.
"La posizione della Commissione sulla riforma - ha risposto il guardasigilli Orlando - è molto importante per noi. 
Il fatto che l’Unione Europea riconosca la fondatezza e la bontà dei nostri sforzi è un elemento molto positivo. 
Come è noto la riforma della giustizia rappresenta una grande opportunità di aumentare la capacità di attrarre 
investimenti, pertanto rappresenta una parte integrante delle riforme strutturali che hanno per obiettivo la crescita".
Il guardasigilli ha ringraziato poi la commissaria per il riconoscimento importante del fatto che la riforma della 
giustizia civile "è un tutt’uno con l’aspetto della crescita. Siamo felici che ci venga attestato che questa è una parte 
integrante delle riforme strutturali che il Paese mette in campo per far ripartire l’economia". "Per la nostra politica 
interna - ha proseguito il ministro - è già stato un successo importante focalizzare l’attenzione su questa riforma, e 
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il fatto che ora l’Ue riconosca la bontà dei nostri sforzi è positivo".
La velocizzazione dei processi civili è considerata dalla Commissione, come del resto dal governo italiano, un 
elemento essenziale per ridare fiducia agli investitori, e dunque per ottenere la ripresa economica. Reazioni positive 
alle dichiarazioni di Bruxelles sono arrivate anche sul versante parlamentare. Quanto dichiarato dal commissario 
Martine Reicherts sulla riforma della giustizia civile "è più che incoraggiante, è il riconoscimento che stavolta 
governo e maggioranza intendono fare sul serio" ha detto Donatella Ferranti, presidente della commissione 
Giustizia di Montecitorio. "È la miglior conferma - ha aggiunto la Ferranti - che il pacchetto Orlando è una riforma 
vera, una riforma che contribuirà a rilanciare il nostro Paese sotto il profilo dell’economia e dei diritti dei cittadini".

Giustizia: in ddl rifoma penale revisione sistema carceri, dalla rieducazione all'ergastolo
Public Policy, 2 settembre 2014
Semplificazione delle procedure per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, 
revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative, eliminazione di automatismi e preclusioni che 
impediscono l’individualizzazione del trattamento rieducativo dei detenuti.
Sono alcune delle norme previste dalla bozza di ddl sulla riforma del codice penale, di cui Public Policy è in 
possesso, approvata dal Consiglio dei ministri del 29 agosto che delega il governo a riformare il procedimento 
penitenziario. Secondo quanto viene riferito, la bozza non dovrebbe aver subito modifiche durante l’esame in Cdm. 
Il testo però è stato approvato "salve intese" e quindi potrebbe essere cambiato durante la trasmissione al 
Parlamento.
Il ddl delega il governo a "semplificare" le procedure, "anche con la previsione del contraddittorio differito ed 
eventuale", per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza. E ancora: i decreti 
legislativi dell’esecutivo dovranno rivedere i presupposti di accesso alle misure alternative, "sia con riferimento ai 
presupposti soggettivi che con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse" e "la revisione 
della disciplina di preclusione ai benefici penitenziari per i condannati alla pena dell’ergastolo". 
Inoltre dovranno essere previste "attività di giustizia riparativa" quali "momenti qualificanti del percorso di 
recupero sociale sia in ambito intramurario che in misura alternativa". E ancora: la bozza di ddl delega chiede 
maggiore valorizzazione del lavoro "quale strumento di responsabilizzazione individuale e di reinserimento sociale 
dei condannati" e "un più ampio ricorso al volontariato sia all’interno del carcere, sia in collaborazione con gli 
Uffici di esecuzione penale esterna".

Sospensione prescrizione con condanna primo grado
Dal deposito della sentenza di primo grado, in caso di condanna, si prevede la sospensione del corso della 
prescrizione e la necessità di arrivare all’appello entro due anni. Sempre sul fronte della prescrizione, la bozza 
prevede che questa ricomincerà a correre, recuperando anche il tempo della sospensione, nel caso in cui la sentenza 
di appello (quindi il secondo grado) sia di assoluzione. Le nuove regole varranno soltanto per le sentenze di primo 
grado emesse dopo l’entrata in vigore della legge. Inoltre, viene prevista una sospensione di un anno dopo la 
sentenza di appello in attesa del giudizio di Cassazione. 
Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento, del processo penale 
o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei seguenti casi, 
già previsti dal codice penale ma che ora la bozza di ddl riscrive: - Dal provvedimento con cui il pubblico ministero 
presenta la richiesta di autorizzazione a procedere, sino al giorno in cui, ed è questa una delle novità, l’autorità 
competente accoglie la richiesta; - Dal provvedimento di deferimento della questione ad altro giudizio, sino al 
giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione; - Dal provvedimento che dispone una 
rogatoria internazionale, sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque 
decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria; - Nei casi di sospensione del procedimento o del 
processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo 
difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere 
differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento.

Modifiche a giudizio abbreviato
"Quando l’imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini 
difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, 
per lo svolgimento di indagini suppletive". È quanto prevede la bozza di ddl che modifica l’articolo 438 del codice 
di procedura penale che al momento prevede che sulla richiesta di giudizio abbreviato "a il giudice provvede con 
ordinanza". Il nuovo articolo stabilisce anche che l’imputato possa revocare la richiesta. Quest’ultima è "proposta 
in udienza preliminare" e "determina la sanatoria delle nullità, sempre che non assolute, e la non rilevabilità delle 
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inutilizzabilità, salvo quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Preclude altresì ogni questione sulla 
competenza per territorio del giudice". 

Delega per divieto intercettazioni non indagati
Garantire il rispetto della privacy delle persone non indagate. Per questo il governo potrà emanare, entro un anno, 
decreti legislativi che prevedano "prescrizioni" sull’utilizzo di intercettazioni di "persone occasionalmente coinvolte 
nel procedimento e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale".
Nella delega - si legge nella bozza - il governo dovrà "prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza 
delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità al principio 
costituzionale dell’articolo 15 Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di 
utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale all’udienza di 
selezione del materiale intercettativo, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e 
conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento e delle comunicazioni comunque non 
rilevanti a fini di giustizia penale".
 Inoltre, la bozza delega il governo a prevedere, nei futuri provvedimenti, "limiti" e modalità di "estensione" 
dell’utilizzo delle intercettazioni "ai procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione e delle disposizioni in materia di procedimenti di criminalità organizzata sulle condizioni di 
ammissibilità". E ancora: dovrà essere prevista "la garanzia giurisdizionale per l’acquisizione dei dati relativi al 
traffico telefonico, telematico e informatico, e il potere d’intervento d’urgenza del pubblico ministero, in 
conformità alla disciplina prevista per le intercettazioni di comunicazione e conversazioni telefoniche".

Estinzione reato querela con riparazione del danno
Estinzione del reato se l’imputato ripara il danno nei casi di querela. "Nei casi di procedibilità a querela soggetta a 
remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato, 
entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal 
reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato", si 
legge nel testo che introduce l’articolo 162 bis al codice di procedura penale. Se l’imputato dimostra di non aver 
potuto adempiere alla riparazione del danno nel termine fissato, "l’imputato può chiedere al giudice la fissazione di 
un ulteriore termine, non superiore ad un anno, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto 
dovuto a titolo di risarcimento". L’estinzione del reato per condotte riparatorie può intervenire anche in caso di 
furto, introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e uccisione e danneggiamento di animali altrui.
L’estinzione può essere applicata anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge e "il giudice 
dichiara l’estinzione pur quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di 
apertura del dibattimento di primo grado". L’imputato, nella prima udienza, fatta eccezione di quella del giudizio di 
legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della legge, "può chiedere la fissazione di un termine, non 
superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento 
- si legge ancora nel testo - e all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato".
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Giustizia: il premier Renzi come Berlusconi… una riforma solo annunciata
di Rita Bernardini (Segretaria di Radicali Italiani)
Il Garantista, 31 agosto 2014
Il modo di fare del premier Renzi assomiglia davvero molto al comportamento di Silvio Berlusconi quando per 
tanti anni ha assunto la veste di Presidente del Consiglio. Proprio sulla giustizia, nella passata legislatura (ne avevo 
fatto una gustosa raccolta), non si contavano le volte in cui Berlusconi annunciava "riforme epocali" imminenti.
All’inizio del 2009 aveva avuto anche il conforto dell’approvazione bipartisan di una risoluzione parlamentare 
presentata dalla delegazione radicale che, in 15 punti precisi, chiedeva al governo di presentare "una riforma 
strutturale e organica del sistema della giustizia". Con il governo Renzi, che venerdì ha presentato la sua cosiddetta 
riforma dopo la riunione del Consiglio dei ministri, mi sembra che siamo sulla stessa lunghezza d’onda.
Non c’è niente di strutturale né per la giustizia penale né per quella civile, sul cui fronte autorevoli civilisti 
sostengono che alcune misure proposte possono anche essere buone, ma che sono destinate a produrre i loro effetti 
nel futuro a patto che ci siano incentivi per i cittadini i quali, dopo avere atteso l’inarrivabile giustizia dello Stato, 
decideranno di affidarsi alla giustizia privata di arbitri solo nel caso in cui non rischino di perdere tutto ciò che 
hanno investito nel corso degli anni. Di riforma organica neanche l’ombra: niente unificazione degli oltre 30 riti e, 
in prospettiva, della giurisdizione.
Renzi, nella conferenza stampa, servendosi delle solite slide, ha ripetuto più volte l’elenco dei provvedimenti che 
in realtà, sulla giustizia, prendono la forma di 5 disegni di legge, molti dei quali "delega", che avranno tutti a che 
fare con i lunghi tempi dell’iter parlamentare. C’è un solo decreto, strumento che il premier non ha pensato di 
utilizzare per la responsabilità civile dei magistrati anche se sull’argomento lo Stato italiano è fuorilegge per le 
condanne che ci ha comminato l’Europa.
Ricordo che la prima condanna (la cosiddetta sentenza "traghetti del Mediterraneo") risale al 2006: il diritto 
comunitario censurò la legge Vassalli -quella del tradimento del referendum Tortora - perché limitava i casi 
responsabilità solo al dolo e alla colpa grave, senza prevedere la "violazione manifesta del diritto vigente". Sono 
passati 8 anni, sono seguite altro condanne, ma i governi che si sono susseguiti non hanno fatto altro che 
rimandare: altro che "cambiare verso", per dirla alla Renzi.
A proposito di rinvii, ieri il ministro Andrea Orlando ha spiegato che occorreva rimandare la riforma del Csm 
perché era necessario aspettare le nuove nomine che il Parlamento disattende da così tanto tempo perché ancora non 
si sono messi d’accordo sulla "spartizione" correntizia. Eppure tutti sappiamo che, sempre a proposito del civile, in 
Italia ci sono uffici che lavorano decentemente smaltendo l’arretrato perché a capo di quegli uffici è "capitato" 
qualcuno capace mentre di norma le nomine del Csm non sono fatte per capacità e merito ma esclusivamente per 
appartenenza a questa o quella corrente.
Cosa si aspetta a riformare il sistema d’elezione del Csm per far fuori le correnti? Che i tacchini collaborino a farsi 
tirare il collo? Questa è la situazione e noi radicali, se Renzi non avesse avuto l’arroganza che dimostrò l’estate 
scorsa rifiutandosi di firmare i referendum, avremmo già risolto per voto popolare molti dei nodi che oggi 
strozzano il paese e, da almeno mi paio di mesi, avremmo avuto 12 leggi belle e fatte, altro che slide, twitt, post e 
gelati crema/limone.
Nel momento in cui le condizioni del Paese sono sempre più drammatiche e parlamento e governo non sembrano 
comprendere che il tempo è già scaduto perché la nostra giustizia è agonizzante e incapace eh garantire i cittadini e 
le imprese sul fronte del rispetto delle leggi, compito dei radicali è quello di insistere con la proposta di "amnistia 
per la Repubblica", con il nostro Satyagraha, con l’attivazione delle giurisdizioni europee attraverso i nostri ricorsi, 
le nostre memorie, le nostre denunce, alla ricerca di una sede dove ci sia ascolto per affermare i diritti violati dei 
cittadini perché stiamo parlando - e vorremmo che anche Renzi lo comprendesse - della carne viva delle persone.

Giustizia: Violante (Pd); l’inasprimento della pena non porta certo a più ordine
di Federico Ferraù
Italia Oggi, 30 agosto 2014
"La giustizia può riequilibrare, ma il risanamento vero è fuori dell’ordine della giustizia". A dirlo è Luciano 
Violante, ex magistrato, penalista, membro di spicco del Pci poi del Partito democratico, già alla guida della 
commissione parlamentare antimafia e poi presidente della Camera dei deputati dal 1996 al 2001.

D. Alla giustizia si sta chiedendo troppo?
R. La giustizia può riequilibrare, ma non può risanare. Cos’è infatti la giustizia? Direi, semplificando, che è la 
contropartita di un danno. Ristabilisce un equilibrio, ma un equilibrio fra lesioni. Tu hai leso qualcosa di me, io 
ledo qualcosa di te e ristabiliamo l’equilibrio, ma nulla è risanato realmente perché il risanamento vero è fuori 
dell’ordine della giustizia.
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D. E chi lo compie?
R. Questo ruolo non appartiene alla sfera della giustizia ma a quella della riconciliazione, alla capacità delle 
persone e della comunità di ricostruire i legami sociali, poggiandoli sul complesso dei valori umani.
D. Ma ci sono esempi storici di quello che sta dicendo?
R. Penso alle commissioni per la verità e la riconciliazione create in molti paesi del mondo, dal Sud Africa alla 
Corea del Sud, dal Salvador al Ghana dopo fasi molto violente, quando si è preferito, ai tribunali e alle condanne, 
cercare la verità e proporre la riconciliazione
nazionale sulla base del riconoscimento delle proprie responsabilità da parte dei colpevoli.
D. E un gesto come quello che lei ha descritto quali effetti ha?
R. Sia chiaro, non dappertutto queste procedure hanno funzionato. Ma, dove hanno funzionato, nella maggior parte 
dei casi, si è raggiunta la pace. Il risanamento è un’espressione di pace. permette di superare realmente il conflitto, 
perché il responsabile della lesione ammette la propria colpa e la vittima accetta che questo riconoscimento possa 
essere sufficiente per chiudere le tensioni.
D. Perché invece crediamo di ottenere la pace puntando sull’inasprimento della pena?
R. E l’illusione repressiva. credere che un aumento della coercizione possa portare di per sé un aumento 
dell’ordine. Non è così. Quando c’è un eccesso di repressione rispetto alla entità del delitto, aumenta il disordine e 
si creano lesioni profonde nel senso di giustizia. I delitti vanno puniti, ma l’inasprimento irragionevole della 
repressione allo scopo di conseguire un ordine sociale che si sta perdendo o di acquisire consenso politico è una 
scorciatoia che finisce contro un muro. Dopo la giustizia occorre la riconciliazione, là biblica tsedaqa. La 
riconciliazione è possibile su un altro terreno, quello della gratuità.
D. C’è ancora gratuità nella vita civile del nostro paese?
R. L’invasione che il mercato ha latto degli spazi prima riservati alla politica, alla morale, alla religione, ha 
prodotto in molte parti del mondo, anche in Italia, un effetto di commercializzazione globale degli spazi vitali. Il 
mercato deve stare nei suoi ambiti; quando invade spazi che non gli sono propri crescono l’egoismo sociale, 
l’ambizione individuale, si logorano i legami sociali e rallentano i processi di civilizzazione. Tutto l’Occidente, 
anche se non tutto nella stessa misura, ha fatto passi indietro. In questo quadro, l’Italia non fa eccezione. Per questo 
dobbiamo riprendere il cammino, con fiducia.
D. In che modo?
R. Ci sono regole istituzionali che vanno ripristinate; lo si sta facendo, ma la civilizzazione non è soltanto un 
problema regolatorio. Machiavelli aveva osservato. "Così come gli buoni costumi per mantenersi hanno bisogno 
delle leggi, così le leggi per osservarsi hanno bisogno dè buoni costumi". Oltre alle leggi servono i comportamenti 
responsabili ispirati a grandi valori, la società deve responsabilizzarsi rispetto al proprio futuro perché nessuna 
società può salvarsi se non determina quello che non si compra e non si vende.
D. E in concreto che cosa possiamo fare?
"R. È urgente cominciare a prendere in mano le fila della gratuità, tanto quelle laiche quanto quelle religiose. 
Dobbiamo tornare ad agire con comportamenti che non hanno valore di scambio perché non sono orientati allo 
scambio, ma alla crescita umana.
D. Ma ne siamo capaci?
R. Sono convinto che l’Italia ha grandi valori, che vanno sollecitati con determinazione. Nessun processo di 
civilizzazione va avanti solo con la rivendicazione di diritti. Senza diritti non c’è democrazia. Ma una democrazia 
senza doveri resta in balia degli egoismi individuali e dei conflitti istituzionali, priva dei valori della solidarietà e 
dell’unità politica. E a quel punto franano anche i diritti. Occorre costruire il tempo dei doveri, pubblici e privati, 
non in modo antagonistico rispetto ai diritti, ma per integrare i diritti in una visione più equilibrata e più orientata al 
futuro.
D. Questo indebolimento dei legami sociali è causato solo dai meccanismi del mercato? Non crede che abbia anche 
cause antropologiche e di costume?
R. Naturalmente non c’è mai una ragione sola. Habermas ha rilevato che il legame sociale si logora nel momento in 
cui, ad ogni comportamento, viene assegnato un prezzo. Questo mi pare il problema principale.
D. Lei prima ha citato una storia esemplare di perdono come quella del Sudafrica. Noi partiamo da zero?
R. Negli anni del terrorismo, un certo numero di condannati per questo tipo di delitti chiesero di essere messi 
insieme, in carcere, nelle cosiddette "aree omogenee" per poter discutere di quello che avevano fatto. Con altri 
sostenni questa soluzione. Fu una svolta, la discussione tra coloro che avevano partecipato al terrorismo portò molti 
ad uscire dalla logica e dall’esperienza terroristica, e non sulla base di una contropartita (una riduzione della pena 
per esempio) ma di una riflessione sul significato dei delitti commessi. In nessun altro paese che ha avuto il 
terrorismo c’è stata la capacità di uscirne in questo modo. Aggiungo che quell’esperienza non comportava sconti di 
pena.
D. Non pensa che anche Tangentopoli abbia indebolito i nostri legami sociali?
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R. A mio avviso, è stata la corruzione che ha indebolito i legami sociali. I processi sono stati la conseguenza di 
quel tipo di reati. Ma la lotta alla corruzione non può essere integralmente devoluta alla magistratura. Anche qui 
forti e concreti richiami ai doveri pubblici e privati potrebbero essere utili per un costume nuovo.

Giustizia: una riforma che viola la Costituzione, ma qualcuno proverà a fermarla?
di Piero Sansonetti
Il Garantista, 29 agosto 2014
Fissare la scadenza della prescrizione alla conclusione del processo di primo grado viola due articoli della 
Costituzione: il 27 e il 111. Qualcuno raccoglierà firme per impedirlo?
Le indiscrezioni dicono che oggi il ministro Orlando presenterà al Consiglio dei ministri una proposta di riforma 
della giustizia mutilata dai veti dell’Anm (Associazione nazionale magistrati) e che di conseguenza non riforma 
quasi nulla: perché l’Anm è assolutamente contraria a qualunque tipo di provvedimento che non accresca 
ulteriormente il potere della magistratura.
È probabile che questa riforma - gentile, impalpabile - troverà robuste opposizioni in Parlamento, proprio per la sua 
inconsistenza, per il suo carattere di "finzione", e non sarà approvata. Noi (noi del Garantista) avremo la 
soddisfazione, magra, di avere predetto il fallimento della riforma.
Il Paese pagherà lo scotto per la vigliaccheria di un ceto politico di governo impreparato e un po’ servile, che in 
fondo preferisce sopravvivere, seppure agli ordini della magistratura, piuttosto che dover navigare in mare aperto e 
affrontare i marosi dell’indipendenza. La mancata riforma della giustizia costringerà l’Italia in una condizione che 
ormai sta diventando di regime: dove il potere politico non è più autonomo, non è più legittimato dal voto popolare, 
ma è espropriato da una casta, e cioè i magistrati - per essere precisi e giusti: una parte dei magistrati - in grado di 
influenzare la formazione delle leggi, la gestione dell’economia, la selezione delle classi dirigenti, e naturalmente 
di poter esercitare la giurisdizione senza nessun controllo e limite.
Quali erano i limiti dentro i quali doveva mantenersi l’ordine giudiziario e quali nuovi limiti la riforma avrebbe 
potuto introdurre? Il limite, per la verità, era praticamente uno solo: la prescrizione. Che risponde alle indicazioni 
della Cedu (Corte europea dei diritti dell’uomo) e anche della nostra Costituzione (articolo 111) e garantisce la 
cosiddetta "ragionevole durata del processo". Tutti gli altri limiti, che esistono in molti altri paesi, o non ci sono mai 
stati o sono saltati. Non c’è la responsabilità civile dei giudice, non c’è la limitazione agli arresti preventivi, non c’è 
nessun argine alle intercettazioni (che in un solo giorno in Italia, sono quante ne fanno in un anno intero negli Stati 
Uniti d’America), né tantomeno alla loro indiscriminata e intimidatoria pubblicazione, non c’è la parità tra accusa e 
difesa (anche questa prevista dall’articolo 111 della Costituzione, ma inutilmente), non c’è la terzietà del giudice 
(cioè la separazione delle camere), eccetera eccetera.
Questa assenza di argini ha permesso e permette molti soprusi, che non sono quelli - pur reali - esercitati nei 
confronti di Berlusconi (che uno, al limite, potrebbe anche fregarsene...) ma sono migliaia e migliaia che si 
abbattono sulle spalle piccole di tanti poveri cristi. La riforma avrebbe dovuto ripristinare quei limiti o fissarne dì 
nuovi. Invece sorvola sulla possibilità di porre rimedio a questi guai. E per di più, a quanto dicono le indiscrezioni, 
attenua e quasi cancella l’unica limitazione esistente, e cioè la prescrizione. Quindi non sarà una riforma che alza 
l’asticella delle garanzie per l’imputato, ma invece l’abbassa. Non aumenta il grado delle libertà: si innalza il 
livello dell’autoritarismo, spingendo il nostro paese piuttosto che verso la modernità, verso qualcosa che un pochino 
assomiglia allo Stato di polizia.
La possibilità che si fissi la scadenza della prescrizione alla conclusione del processo di primo grado, per altro, 
rende del tutto incostituzionale questa legge. Proviamo a spiegarci bene. Cos’è la prescrizione? È una misura, 
prevista dal codice penale, che estingue la pena (o addirittura il reato) dopo un certo numero di anni. Gli anni 
necessari ad ottenere la prescrizione sono proporzionali alla gravità del reato e cioè coincidono con la pena 
"edittale" prevista dal codice penale, e in ogni caso sono almeno sei peri i reati più piccoli. Non c’è prescrizione 
per l’ergastolo, visto che l’ergastolo non è quantificabile in anni. La prescrizione interviene se, prima del tempo 
stabilito, non si arriva alla condanna definitiva. Nella riforma-Orlando, su richiesta dell’Anm (che di solito 
pubblica su Repubblica i suoi "ordini" al ministro), la prescrizione viene - diciamo così -anticipata, nel senso che 
scatta solo se i limiti di tempo vengono superati prima della sentenza di primo grado. Dopo la sentenza di primo 
grado non esiste più prescrizione e il processo d’appello, ed eventualmente di Cassazione, non ha limiti di tempo.
In questo modo si violano in modo palese, consapevole e sfacciato due articoli della Costituzione: il 27 e il 111. 
L’articolo 27 stabilisce che nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva. Dunque la condizione di un imputato 
non cambia in nessun modo con la sentenza di primo grado, mentre la riforma ne cambia radicalmente la 
condizione, facendogli perdere il beneficio della prescrizione. L’articolo 111 stabilisce la ragionevole durata del 
processo, mentre la riforma, ponendo il limite della prescrizione al processo di primo grado (è chiaro che la 
magistratura tenterà di affrettare i processi di primo grado e poi non avrà più fretta per l’appello) elimina ogni 
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possibilità di ragionevole durata. È grave se la riforma della Giustizia in modo evidente e dichiarato sfida e calpesta 
i principi costituzionali?
Non so se è grave, certo non è inusuale. Basta dire che da più di un decennio votiamo con una legge 
incostituzionale e che ora si sta valutando una legge elettorale ancor più incostituzionale della precedente. La 
Costituzione è considerata abbastanza un optional dal potere italiano. E non vi aspettate però che gli intellettuali - e 
gli attori, i cantanti, i giocatori di calcio - aderiscano in massa ad una raccolta di firme - tipo quella del "Fatto" a 
difesa del Senato - contro la violazione della Costituzione da parte del binomio governo-magistratura.

Porto Azzurro (Li): due detenuti su tre chiedono i danni per trattamenti inumani
di Ilaria Bonuccelli
Il Tirreno, 29 agosto 2014
La carta igienica viene distribuita una volta a settimana. Un rotolo solo. Se non hai soldi per comprartela quando 
l’hai finita, ti devi arrangiare. Quello che è peggio, se stai nella sezione 1 e 2, è che la doccia te la devi fare gelata. 
Estate e inverno. La caldaia non funziona. Camere di lusso, nel carcere per ergastolani dell’Elba non ce ne sono.
C’è qualcuno, nella sezione 12 e 13 che ha una cella tutta per sé. Non è un privilegio: è un obbligo. I cessi non 
hanno porte né divisori. Ai detenuti si deve risparmiare almeno questa umiliazione. Se non per umanità, almeno per 
convenienza: su 318 prigionieri, 220 hanno presentato domanda di risarcimento per "trattamenti inumani o 
degradanti". Glielo consente una sentenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo che nel 2013 ha condannato 
l’Italia per le condizioni delle proprie carceri.
E 2 detenuti su 3 a Porto Azzurro ritengono di aver diritto a que risarcimento. Un direttore per 4 carceri. Sono cifre 
rilevanti, da segnalazione immediata al provveditore regionale delle carceri. Per sollecitare almeno la nomina di un 
direttore in pianta stabile a Porto Azzurro. Il carcere, infatti, dal 2010 va avanti con gestioni part-time. L’attuale 
direttore, Francesco D’Anselmo non è nemmeno a mezzo servizio. Gestisce tre carceri in Sardegna e all’Elba c’è 
una settimana al mese. "È convinzione di tutti, operatori, detenuti, dello stesso direttore con cui abbiamo parlato 
che con una figura a mezzo servizio il carcere non può essere governato".
Lapidario il giudizio dei garanti dei detenuti, in visita a Porto Azzurro, dopo una lettera denuncia sulle condizioni a 
rischio della struttura penitenziaria. Franco Corleone, garante regionale e Marco Solimano, garante del carcere di 
Livorno, non nascondono la preoccupazione: "A settembre era prevista l’assegnazione di un direttore un pianta 
stabile a Porto Azzurro. Invece l’amministrazione penitenziaria ancora non ha comunicato all’attuale direttore se gli 
darà un incarico definitivo. Parleremo subito con il provveditore regionale". Condizioni disumane. Un carcere 
senza guida - aveva già detto Corleone - è in balia di tutti. E accade che i carcerati chiedano un risarcimento per 
"condizioni inaccettabili di detenzione".
Quanti riusciranno a ottenerlo non si sa. La legge approvata in Italia dopo la condanna europea fissa alcuni 
parametri per determinare le condizioni inumane del carcere: il sovraffollamento, la possibilità di avere almeno 3 
metri quadri di spazio in cella (escluse le suppellettili), sufficiente luce. Ma anche senza una sentenza di tribunale, 
è evidente - ammettono i garanti - che le condizioni di Porto Azzurro sono "problematiche".
"Ci sono sezioni chiuse, come la 11 vuota a causa dell’umidità; la biblioteca al quarto piano dell’antica fortezza 
spagnola che ospita il penitenziario non solo è chiusa ma è pure inaccessibile: c’è una chiave troncata dentro il 
lucchetto e quindi la porta non si apre. Chiusa pure la falegnameria e presto si fermerà anche il panificio interno: i 
detenuti resteranno senza nulla da fare".
La rivolta del vitto. A rimuginare sulle condizioni di detenzione. Che comprende un vitto - segnalano i detenuti - 
"scarso e di bassa qualità", riporta Corleone. Le accuse - conferma Solimano - sono precise: "Spesso la carne 
rancida, di cattivo odore, al limite delle norme di sicurezza". Addirittura - insiste Corleone - "non sono previsti 
pasti per i vegetariani. E quando, di rado, vengono proposti sono indecenti".
Così per mangiare qualche cosa di commestibile, molti detenuti sono costretti ad acquistare il "sopravvitto" fornito 
- spiegano i garanti - dalla stessa ditta che gestisce la cucina del carcere. "Fin qui - dicono Corleone e Solimano - 
tutto regolare. Quello che, però, viene segnalato è che il sopravvitto ha prezzi alti, eccessivi anche rispetto ad altri 
carceri. Inarrivabile per i carcerati più poveri".
Gli esempi non mancano: la bomboletta per il gas viene venduta a 1,75 euro, quando in carcere a Livorno costa 1 
euro; l’anguria è più cara che al supermercato dell’isola. Indagine su cibo e sopravvitto. Necessario a questo punto 
- dicono i garanti - avviare un "approfondimento: sia sulla qualità dei cibo sia sui prezzi del sopravvitto. È previsto 
extra pasti siano venduti alimenti di alta, media e bassa qualità. Quello, però, che lamentano i detenuti è che il cibo 
di bassa qualità costa quasi quanto quello di alta qualità. E quindi diventa inaccessibile ai detenuti poveri".
Quelli che fanno la vita peggiore a Porto Azzurro. Perché non hanno neppure i soldi per telefonare a casa: "Possono 
contattare i parenti solo grazie al prete che li aiuta. Ma deve essere rivisto il sistema: dobbiamo attivare il sistema a 
schede telefoniche e anche skype, che ridurrebbe i costi delle chiamate. In tante prigioni è già attivo".
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Gli spazi per i coniugi. Non qui dove non c’è un’area verde, dove la pensilina del cortile è priva di tettoia: se piove, 
quindi, niente ora d’aria. Perfino la sala dei colloqui è rumorosa, senza possibilità di intimità. "Il contrario di quello 
che serve ai detenuti. Soprattutto a quelli con condanne lunghe. Perciò proporremo all’amministrazione una 
sperimentazione: ricavare stanze dove le mogli possano fermarsi 2 o 3 giorni e dormire con i mariti". Per ricordare 
che ancora sono uomini. Meglio, esseri umani. 

Nei corridoi senza far nulla
"Che senso ha tenerci liberi per dieci ore al giorno? Stiamo nei corridoi del carcere a pascolare come pecore. Senza 
fare nulla". La violenza, in galera, non sono solo le botte. I detenuti di Porto Azzurro si confidano con i garanti in 
visita al carcere. Ci sono uomini che non usciranno mai. Sono ergastolani con "fine pena mai".
Altri che hanno condanne a 20 o 30 anni. Avere un’attività da svolgere è fondamentale. Invece non è possibile. 
Potrebbero almeno ristrutturare il carcere. Le sezioni chiuse, quelle fatiscenti. Ma il budget per la manutenzione è 
di 12mila euro l’anno, denuncia Franco Corleone, il garante regionale dei detenuti. E quello per le attività 
lavorative è di 25mila euro l’anno. Niente per 316 detenuti. D’altronde - è la risposta standard dell’amministrazione 
penitenziaria - sono i tagli della spending review. In falegnameria i detenuti non possono più lavorare, anche se ora 
il direttore ha chiesto a Ikea se la volesse gestire, in modo da dare una prospettiva a qualche detenuto.
Ma fra poco chiuderà il panificio interno al carcere: chi lo gestisce non ritiene conveniente restare. Allora a chi è 
dentro non rimane che studiare - ci sono medie, liceo scientifico ed è possibile perfino frequentare l’università - ma 
gli educatori sono pochi.
"Il problema - riprendono Corleone e Marco Solimano, garante dei detenuti di Livorno - è che questi uomini anche 
quando sono fuori dalle celle hanno come unica possibilità quella di ciondolare per i ballatoi perché non hanno 
nulla da fare. Ma non è questo il senso di una casa di reclusione. Che, negli anni, causa sovraffollamento, è stata 
trasformata in un carcere circondariale con detenuti che devono scontare pene brevi accanto a chi ha condanne 
lunghe. Questo non fa bene perché chi deve scontare solo 3-4 anni ha una prospettiva di vita diversa da chi sa che 
non uscirà mai o solo dopo 30 anni".
Per questo i garanti solleciteranno l’amministrazione penitenziaria a riportare Porto Azzurro alla funzione 
originaria di casa di reclusione solo per chi deve scontare lunghe condanne. "Non ha neppure senso mandare su 
un’isola, difficilmente raggiungibile, persone che hanno necessità di mantenere stretti contatti con chi è fuori".

Brescia: svuota-carceri; boom di richieste di sconto della pena, magistrati in difficoltà
Corriere della Sera, 28 agosto 2014
Chi ha scontato la propria pena può chiedere un rimborso in denaro. Carenze croniche di organico dell’ufficio, 
magistrati in difficoltà.
È boom di richieste di sconto da parte dei detenuti del carcere di Canton Mombello, Verziano e del Gleno di 
Bergamo. Sono sempre più numerosi i detenuti che, consapevoli di aver scontato una pena in condizioni disumane, 
chiede di essere risarcito. Lo scorso 15 luglio al tribunale di Sorveglianza di Brescia erano arrivate 29 richieste 
fondate sul decreto del 28 giugno (ormai legge dai primi giorni di agosto) per l’adempimento alle direttive dettate 
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo nei confronti dello Stato italiano nella sentenza 
"Torreggiani" del gennaio 2013, con cui la corte aveva imposto l’adozione di mirate misure riparatorie in favore dei 
detenuti che hanno scontato - o stanno scontando - la pena in condizioni di sovraffollamento. In un mese 
abbondante le richieste dei detenuti si sono moltiplicate a dismisura: a ieri erano 270 le domande di sconto arrivate 
al tribunale di Sorveglianza. Per tutte e 270 domande è stata iscritta l’istruttoria di base. Nei primi giorni di 
settembre è già stato fissato un incontro del presidente del tribunale, Monica Lazzaroni, con i magistrati del 
tribunale, per capire come sia meglio operare.
Già a luglio la presidente Lazzaroni aveva espresso forti perplessità sulla possibilità del suo ufficio a fare fronte 
alla mole d domande che sarebbero piovute sul tavolo suo e dei suoi magistrati. Anche perché l’istruttoria è 
complessa, i tempi sono piuttosto lunghi e l’ufficio soffre una scopertura del 33 per cento sulla pianta organica che, 
come per tutti gli uffici giudiziari del distretto bresciano, è già stabilita al ribasso. L’incontro fissato per i primi 
giorni di settembre (quando si concluderà il periodo feriale degli uffici della giustizia) potrebbe essere importante 
per capire come affrontare le domande che continueranno ad arrivare.
Appare ormai evidente che tutti i detenuti aventi diritto chiederanno allo Stato uno sconto sulla pena: chi ha subito 
un trattamento non conforme a quanto disposto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo ha diritto a 
ottenere la riduzione di un giorno di pena per ogni dieci giorni durante il periodo in cui è avvenuta la violazione del 
diritto. Chi invece non è più detenuto può chiedere un risarcimento di 8 euro per ogni giornata trascorsa dietro le 
sbarre in condizioni che violano l’articolo 3. Le richieste arrivate finora sono destinate ad aumentare ancora, anche 
perché il provvedimento è retroattivo: può chiedere un rimedio risarcitorio anche chi è stato detenuto vent’anni fa. 
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Giustizia: responsabilità dei magistrati e falso in bilancio, ecco i testi firmati da Orlando
di Liana Milella
La Repubblica, 28 agosto 2014
C’è la riforma della prescrizione, con tanto di "processo breve". E c’è la nuova formula della responsabilità civile 
per le toghe, con un passaggio che desterà sicura preoccupazione, l’invio ai titolari dell’azione disciplinare. C’è il 
divorzio breve, solo davanti al funzionario dello Stato civile. E una riforma del processo civile, affidata alle mani 
esperte di Giuseppe Maria Berruti, che porterà innovazioni importanti come la conciliazione obbligatoria e i nuovi 
tribunali di famiglia e impresa. C’è il nuovo falso in bilancio e finalmente il reato di auto-riciclaggio. E ci sono gli 
ulteriori poteri che il commissario anti-corruzione Cantone chiedeva. Nascerà il comitato di sicurezza finanziaria 
che valuta i rischi di finanziamento al terrorismo.
Ecco i dettagli che Repubblica trae direttamente dai testi di legge.

Le intercettazioni
Innanzitutto la mini-stretta. Contenuta nel ddl che riscrive parti importanti del processo penale. Eccola all’articolo 
8: "É fatto divieto di trascrizione, anche sommaria, del contenuto delle conversazioni casualmente intercettate, 
salvo il potere del pm di disporre diversamente, al fine di verificare l’esistenza di notizie di reato". È l’intervento 
per tutelare i cosiddetti terzi, le persone che finiscono in una registrazione, ma non sono indagate. Ma c’è anche 
altro sugli ascolti. Una delega al governo per "prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle 
comunicazioni oggetto di intercettazione attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione 
dei risultati delle captazione". È l’annuncio della riforma Renzi-Orlando sulle intercettazioni, richiesta con forza da 
Ncd, che non si accontenta della delega, e che si risolverà nell’obbligo di usare le telefonate solo nel contenuto.

Corruzione e ascolti
Novità importante per la corruzione, perché le intercettazioni potranno seguire le regole più ampie della mafia e 
non quelle ordinarie. Indizi "sufficienti", pm libero di agire senza il gip, microspie dove non si presume che 
avvenga il delitto. Un’innovazione per i tabulati telefonici, perché "quando vi è motivo di ritenere che dal ritardo 
nell’acquisirli può derivare pregiudizio alle indagini, il pm li può richiederli subito".

Informazioni a cantone
Il commissario anti-corruzione Raffaele Cantone, che lo aveva chiesto nell’ultima conferenza stampa di fine luglio, 
ottiene la possibilità di essere subito informato di tutte le indagini sulla corruzione che vengono aperte in Italia. 
Non dovrà più affidarsi ai ritagli di giornale, ma avrà un rapporto bilaterale con i suoi ex colleghi cui, a sua volta, 
comunicherà fatti sospetti.

La prescrizione bloccata
Ecco la nuova formula della prescrizione. Che si "sospende dal deposito della sentenza di primo grado fino al 
deposito della sentenza del grado successivo per un tempo comunque non superiore a due anni" e "dalla sentenza 
di secondo grado fino a quella definitiva per un tempo comunque non superiore a un anno". Se l’imputato è assolto 
si recuperano i due anni. L’Anm già storce il naso. Il Pd, con Donatella Ferranti (presidente della commissione 
Giustizia della Camera), sostiene che "si deve assolutamente fare". Lei stessa parla di "mediazione", aggiunge che 
in Parlamento esistono proposte di riforma più forti, che fermano l’orologio al rinvio a giudizio. Ncd non è 
soddisfatto e vorrebbe una riforma più blanda, con un "processo breve" più spinto.

Appello e cassazione
Di conseguenza cambiano le regole. Niente più automatismi, ma obbligo, per l’Appello, per pm e imputato di 
spiegare nel dettaglio il motivo che li spinge a cercare la via di un nuovo processo. Per la Suprema corte niente 
processo in caso di doppia conforme. Eccezione solo in caso di aperta violazione legge.

La riparazione
"Il giudice dichiara estinto il reato se entro il primo grado l’imputato restituisce o risarcisce ed elimina le 
conseguenze dannose e pericolose del reato". Ecco una nuova via per evitare il processo, che non si farà per niente, 
ma solo per reati bagatellari o di lieve entità, in caso di danno risarcito.

La responsabilità civile
È definitiva, e anche condivisa (ma non da Forza Italia), la formula della responsabilità civile. Salva 
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"l’interpretazione del diritto, la valutazione del fatto e delle prove". Niente filtro del tribunale. Rivalsa in 3 anni pari 
alla metà dello stipendio, ma possibile azione disciplinare: il tribunale della rivalsa "ordina la trasmissione degli atti 
ai titolari dell’azione disciplinare. Per gli estranei che partecipano all’esercizio di funzioni giudiziarie è trasmessa 
agli organi cui compete l’eventuale sospensione o revoca della nomina". 

Giustizia: intervista a Pietro Buffa (Dap). "È stato un detenuto ad aprirmi gli orizzonti"
di Pietro Vernizzi
www.ilsussidiario.net, 27 agosto 2014
Si terrà oggi al Meeting di Rimini l’incontro dal titolo "Testimonianze dalle periferie: libertà dietro le sbarre", 
moderato da Nicola Boscoletto, presidente del Consorzio Sociale Giotto. Tra i relatori che parteciperanno ci sono 
Rosa Alba Casella, direttore del carcere di Modena, Guido Brambilla, magistrato di sorveglianza del tribunale di 
Milano, Patrizia Colombo, Responsabile di Progetto della cooperativa Homo Faber, e Massimo Parisi, direttore 
della casa di reclusione di Bollate. Ne abbiamo parlato con Pietro Buffa, dirigente generale Dap (Dipartimento 
amministrazione penitenziaria) al ministero della Giustizia e provveditore regionale dell’Emilia Romagna.

È giusto parlare di carcere come periferia?
Sì, mi sembra corretto del carcere come di una periferia, perché è una realtà che raccoglie tutte quelle persone e 
situazioni che la società non riesce a gestire e sposta verso l’esterno della vita condivisa.

Il titolo dell’incontro del Meeting è "libertà dietro le sbarre". Carcere e libertà sono due termini contrapposti?
Sicuramente carcere e libertà sono due termini che si contrappongono. Poi bisogna vedere il significato e la pratica 
cui ci si riferisce quando si parla sia di carcere sia di libertà. Ci sono persone libere che si sentono in carcere perché 
non riescono a fare nulla della loro libertà, e persone che in carcere ritrovano se stesse e motivazioni di vita che 
prima non avevano trovato. Certamente però sono due termini molto controversi.

Lei è dirigente generale del Dap. Come vive questo ruolo di responsabilità che le è affidato?
Lavoro nell’amministrazione penitenziaria da diversi anni e ho svolto gran parte del mio servizio in carcere. Ho 
cercato di mettere a disposizione le mie energie e le mie capacità per cercare di migliorare, di comprendere e di 
rendermi utile al mondo del carcere.

Proprio alla luce di questa sua esperienza, che cosa serve di più oggi al mondo del carcere?
Occorre riflettere sugli strumenti che abbiamo a disposizione sia all’interno sia all’esterno del carcere, per capire se 
questo nostro modello sociale, economico e anche punitivo soddisfi ancora delle esigenze sociali generali oppure 
no. È una riflessione che non riguarda però solo il carcere, che deve essere sempre letto in funzione del suo legame 
con la collettività. Il carcere insomma non è un elemento diverso dalla società che lo contiene.

Quali modelli alternativi al carcere ritiene che vadano privilegiati?
Esistono un po’ ovunque modalità diverse di punire le persone rispetto al carcere. In alcune epoche storiche alcune 
hanno dato dei risultati, in altre invece questi modelli non sono stati soddisfacenti. È un continuo divenire, non c’è 
una soluzione uguale per tutti, ma occorre riflettere su che cosa è utile a chi commette reati, alle vittime e in 
genere alla società.

Ci può raccontare l’episodio che lo ha segnato di più lungo la sua carriera?
Ricordo una circostanza in cui un detenuto mi fece presente che l’avevo aiutato a cogliere il suo processo di 
maturazione nel corso del tempo. Quest’uomo era entrato nel carcere molto giovane, l’avevo aiutato a studiare fino 
a laurearsi e arrivato a 40 anni mi disse: "Non so che cosa farò una volta uscito, sicuramente però non sono più 
quello che ero, cioè un ragazzo illetterato come al momento del mio ingresso". Questo mi colpì molto perché mi 
fece prendere atto di come a volte una quotidianità professionale possa aiutare magari anche inconsapevolmente 
delle persone a trovare nuovi punti di vista.

Giustizia: Rita Bernardini; sovraffollamento carcerario del 119% con picchi del 230%
a cura di Fabrizio Ferrante
Notizie Radicali, 26 agosto 2014
La segretaria di Radicali Italiani ha annunciato le prossime iniziative e illustrato gli appuntamenti politici che, in 
autunno, vedranno i radicali particolarmente impegnati su più fronti: carcere, giustizia, antiproibizionismo e 
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l’imminente presentazione di un documentatissimo ricorso alla Corte Edu contro "l’ostracismo mediatico" operato 
nei confronti del movimento radicale. Venerdì 22 agosto la segretaria di Radicali Italiani, Rita Bernardini, è 
intervenuta come di consueto a "Radio Radicale" facendo il punto sulle iniziative radicali in un’intervista con Ada 
Pagliarulo.
Sul Governo e sulla giustizia, dal 21 agosto sono in vigore i risarcimenti per i detenuti torturati dietro le sbarre. 
Così la Bernardini: "Constato che il Governo passa con molta disinvoltura dai problemi che affliggono il processo 
civile a quelli del processo penale senza spiegare bene su quali riforme effettivamente puntare e se queste siano 
strutturali o meno. L’unica cosa certa è che non ha alcuna intenzione di prendere in considerazione l’unica 
proposta, quella dell’amnistia che, abbattendo milioni di procedimenti penali destinati peraltro alla prescrizione, 
libererebbe "risorse" che oggi non ci sono anche per il civile e su questo nessuno avanza dubbi. Marco Pannella nei 
giorni scorsi è tornato a rivolgersi al Papa, dopo le parole di quest’ultimo quando Pannella era ricoverato al 
Gemelli.
Marco sta dimostrando che essere coraggioso - come gli ha chiesto di essere Papa Francesco - significa essere 
impegnato in modo costante per centrare determinati obiettivi. Da Draghi in giù, tutti hanno rilevato, dati alla 
mano, che siamo agli ultimi posti per inefficienza della giustizia. Ho trovato illuminante l’intervista che Lorena 
D’Urso ha fatto a Renzo Menoni (Presidente Unione Camere Civili) perché seppure le Camere Civili abbiano 
concordato alcune riforme con Andrea Orlando, venendo al punto centrale affermano che sì, interventi come la 
negoziazione assistita o il trasferimento di cause che durano da troppi anni in sede arbitrale possono essere positivi, 
ma che hanno bisogno di risorse che oggi non ci sono. Dopo gli almeno 17 interventi sul civile fatti negli ultimi 20 
anni (nessuno rivelatosi risolutivo) nessuno ragiona in termini strutturali. C’è un dato eclatante, ovvero che laddove 
ci sono a capo dei tribunali delle persone che abbiano competenze professionali anche sotto il profilo 
dell’organizzazione degli uffici, come Mario Barbuto a Torino, ecco che le cose funzionano meglio che altrove. Il 
fatto che il Csm sia organizzato per correnti fa in modo che non ci siano i migliori a gestire gli uffici, ma i 
raccomandati che appartengono a questa o quella corrente della magistratura associata".
Focus quindi sul penale: "Sul penale ora si parla solo di intercettazioni e prescrizione, poi, anche se con l’ostilità 
dell’Anm, della responsabilità civile dei magistrati. Da questo punto di vista ricordo che questo punto, assieme ad 
altri, avrebbe potuto essere già risolto da giugno se fossimo riusciti l’estate scorsa a raccogliere le firme per i 12 
referendum. Dobbiamo invece assistere a questo tira e molla mentre l’Europa ha aperto da tempo procedure 
d’infrazione nei confronti dell’Italia e la responsabilità civile da noi non è in alcun modo paragonabile agli standard 
europei.
Abbiamo ripetuto i dati all’infinito sulla legge Vassalli che tradì il referendum del 1987 e lo stesso Giuliano 
Vassalli - che era un galantuomo - ammise che quella legge era stata fatta per accontentare i magistrati dopo il 
plebiscito degli elettori sul referendum Tortora. In pratica il magistrato che sbaglia, tranne in quattro casi, non ha 
mai pagato. Altri referendum che abbiamo promosso nel disimpegno totale del Pdl nonostante le 12 firme di Silvio 
Berlusconi, non hanno raggiunto l’obiettivo delle firme necessarie per promuoverli. Matteo Renzi invece disse che 
queste riforme le avrebbe fatto il Parlamento, una frase che noi Radicali conosciamo molto bene".
Sui recenti provvedimenti deflattivi delle presenze in carcere: "Non so quanti cosiddetti "svuota-carceri" abbiano 
approvato a seguito della sentenza Torreggiani; quel che è certo è che non sono stati risolutivi dell’infame illegalità 
in corso e, con i presunti "rimedi compensatori" e risarcimenti, entrati in vigore ieri con la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale, abbiamo raggiunto l’apice di scelleratezza e mi auguro che l’Europa sappia valutare questa 
scelta degli 8 euro per ogni giorno di tortura. Un rimedio che, secondo quanto affermato dall’on. Verini a 
Montecitorio, ha fatto risparmiare un sacco di soldi: 20 milioni di euro anziché centinaia e centinaia di milioni se 
avessimo seguito i parametri della Corte Edu.
Inoltre, la procedura è talmente complicata che neppure è detto che i magistrati di sorveglianza - già in carenza di 
organico per l’ordinaria amministrazione - riusciranno a stare dietro a tutte le istanze risarcitorie. Basti pensare che 
per ciascun detenuto dovranno valutare il tipo di reclusione subita nei vari spostamenti di istituto e di cella, se i 
metri quadrati a sua disposizione era più o meno di tre!
Se andiamo su internet troviamo che alcune associazioni (Ristretti Orizzonti, Antigone e L’Altro Diritto) hanno 
preparato i moduli per i ricorsi da consegnare ai detenuti che non possono permettersi avvocati: ebbene, le istanze 
da presentare, sono concepite in modo diverso. Non dimentichiamo che c’è di mezzo anche il giudice civile per chi 
è già fuori dal carcere e figuriamoci come un giudice civile possa ricostruire le modalità di detenzione che hanno 
subito singoli detenuti! Temo che la cosa si impantanerà e che neppure i miserrimi 20 milioni del prezzo della 
tortura saranno pagati. In questo decreto, inoltre, non è compresa la detenzione presso i Cie, gabbie a cielo aperto 
che nulla hanno a che vedere con uno Stato civile e di diritto".
"Siamo riusciti ad ottenere i dati veri sui posti effettivamente disponibili nei 199 carceri censiti dal DAP - ha detto 
Rita Bernardini nel corso della conversazione con Ada Pagliarulo - e abbiamo finalmente reso accessibile un dato 
che molto probabilmente nemmeno il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa possiede e cioè che i posti 
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regolamentari (cioè di legge) non sono 50 mila nelle nostre carceri. Grazie all’iniziativa nonviolenta e a 
un’interrogazione di Giachetti, Dap e Ministero della Giustizia hanno "collaborato" e abbiamo ottenuto di sapere 
che ci sono almeno 4.200 posti inutilizzabili che non si possono conteggiare. Il sovraffollamento in Italia è del 
119%. Ma se approfondiamo scopriamo che ci sono istituti che hanno più posti che detenuti (è la statistica, 
bellezza, direbbe Trilussa) e almeno 58 carceri che sono oltre il 140% di sovraffollamento con un picco del 210% a 
Busto Arsizio. Voglio qui ringraziare le associazioni radicali che si sono documentate regione per regione rendendo 
noti questi dati e dando vita a iniziative politiche e visite ispettive in giro per l’Italia.
L’esempio della Basilicata è emblematico, a fronte di un’apparente parità "regionale", c’è il sovraffollamento 
spaventoso del carcere di Melfi. Saltano così fuori delle realtà totalmente illegali e qui entriamo nel capitolo del 
diritto alla conoscenza, che è il pane della democrazia".
La segretaria ha poi dedicato un passaggio ai prossimi appuntamenti politici in casa radicale: "Prossimamente 
avremo una sorta di ingorgo di appuntamenti di area radicale: il 19-20-21 settembre a Roma ci sarà l’XI Congresso 
dell’associazione Luca Coscioni; dal 30 ottobre fino al 2 novembre è previsto il congresso nazionale di Radicali 
Italiani, in mezzo ci sarà un comitato e una direzione e dobbiamo anche organizzare il secondo appuntamento 
"Bruxelles 2" sul diritto alla conoscenza che chiediamo sia riconosciuto dall’Onu come diritto universale della 
persona che deve avere informazioni veritiere su tutto ciò che fa il proprio governo.
Presto saranno pubblicati gli atti della prima conferenza di Bruxelles, un’iniziativa voluta da Marco Pannella e da 
Matteo Angioli che partiva dalla richiesta radicale di un "Iraq Libero attraverso l’esilio di Saddam come unica 
alternativa alla guerra" che invece fu ingaggiata da Bush e Blair sulla base di menzogne come la commissione 
Chilcott ha puntualmente documentato scontrandosi con la "ragion di Stato" britannica che ostinatamente opponeva 
e oppone il segreto sulla pubblicità di alcuni atti. Insomma, abbiamo lo Stato che nega l’esercizio del diritto umano 
alla conoscenza, fondamentale per ogni democrazia compiuta.
Pensiamo al debito pubblico italiano e a come si è formato: quando ne parlavano all’inizio degli anni ‘90, Pannella 
e il deputato radicale Marcello Crivellini sembravano tipi stravaganti ossessionati da una mania di controllo. 
Crivellini sosteneva che i cittadini avrebbero dovuto conoscere una per una le voci reali della spesa pubblica per 
capire come si formava il bilancio dello Stato concepire così gli interventi di riduzione del debito che assumeva 
ogni giorno di più dimensioni smisurate. Oggi, in tempi di spending review, manca proprio l’aspetto di una 
conoscenza diffusa fra i cittadini che devono sopportare il peso di 80 miliardi annui di soli interessi".
Rita Bernardini ha quindi ricordato come sia fondamentale iscriversi ai soggetti radicali per continuare a dare forza 
a queste battaglie, evocando Luciano D’Alfonso (governatore d’Abruzzo) e la sua iscrizione al Partito a margine 
del comizio di Pannella a Taranta Peligna.
"Abbiamo avuto la bozza stilata dallo studio del professor Andrea Saccucci, del ricorso che Pannella da tempo 
reputa necessario presentare alla Corte Edu sull’emarginazione mediatica del movimento radicale dal servizio 
pubblico radiotelevisivo. Se ci troviamo fuori da ogni istituzione nazionale ed europea, ciò è capitato non perché 
siamo i peggiori ma per un ostracismo documentato nel ricorso, come la mancata ottemperanza alle delibere 
AgCom, oltre trenta, mai rispettate".
Sulle droghe e sull’inadempienza del governo che non ha ancora presentato la relazione annuale e sul Garantista 
che ha paragonato il Fatto al Secolo di Almirante: "Il commento l’ho fatto grazie all’attenzione che Giulio 
Manfredi manifesta da tanti anni su questi temi sottolineando le inadempienze dei Governi che si sono succeduti. Il 
responsabile delle politiche antidroga ancora non è stato nominato, la scelta è importante per valutare l’efficacia o 
meno delle politiche che si portano avanti.
Abbiamo ascoltato le denunce di Carla Rossi sul monitoraggio inattendibile fatto fino a oggi. Sul quotidiani "Il 
Fatto" che sembra "Il Secolo" di Almirante, ricordo che quest’ultimo diceva che gli spacciatori vanno impiccati 
agli alberi nelle piazze delle città: all’epoca Radio Radicale ne fece uno spot che andò a ripetizione sull’emittente 
contribuendo in modo decisivo a scongiurare gli effetti talebani della proposta.
Ciò che ai miei occhi appare incredibile è il fatto che qui da noi non si possa fare un dibattito che metta in 
discussione il proibizionismo che consente utili miliardari alle mafie poi reinvestiti in attività lecite: oggi se ne 
parla solo di striscio perché queste attività illegali possono consentirci di ritoccare al rialzo la valutazione del nostro 
Pil.
Da noi non si parla neppure delle politiche di riduzione del danno ormai praticate in molti paesi europei che, pur 
proseguendo sull’opzione proibizionista, cercano almeno di contenerne i risvolti più deleteri. Tutti ormai sanno che 
il carcere è inutile per un tossicodipendente ma continuiamo a riempire le celle di tossicodipendenti e di piccoli 
spacciatori che appena escono tornano a delinquere anche a causa delle condizioni disumane e degradanti in cui 
scontano le loro pene. Già la separazione effettiva del mercato delle droghe pesanti da quello di hashish e 
marijuana sarebbe un grande passo avanti.
In Spagna, per esempio, è possibile coltivare fino a 4/5 piante di marijuana. In Italia, invece, abbia leggi talmente 
assurde per cui se vai a comprare la sostanza dallo spacciatore hai solo sanzioni amministrative e non penali, ma se 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



te la coltivi per non rivolgerti al mercato delle mafie, va in galera. La ragionevolezza non c’è, non si portano avanti 
neanche le politiche di riduzione del danno ed è chiaro che quando non si ha chiarezza su una politica da 
perseguire è difficile poi fare la relazione annuale che pure è un obbligo di legge entro il 30 giugno.
Obbligo che non solo Renzi non ha rispettato, ma anche molti dei suoi predecessori. Così come la conferenza 
nazionale da fare ogni tre anni… l’ultima si è tenuta 5 anni fa… ma sarebbe fondamentale tenerla perché è il luogo 
dove si dovrebbero confrontare Sert, associazioni, comunità, carcere e chi si occupa di sanità per vedere quali 
politiche mettere in campo alla luce della provvidenziale sentenza della Corte Costituzionale che ha abrogato la 
famigerata Fini-Giovanardi. Perfino negli Usa, propugnatori da metà degli anni sessanta del proibizionismo 
internazionale, si stanno rivedendo e superando le politiche repressive e si sta andando verso la legalizzazione della 
marijuana in molti stati, per uso medico ma anche ludico".

Giustizia: un milione e 200mila cause da Inps e Poste ingolfano i tribunali civili del Paese
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 25 agosto 2014
L’Italia spende per il funzionamento dei tribunali 25 euro pro capite in meno della Germania, che ha un terzo delle 
liti.
Tutti a ripetere che è indispensabile colmare con la Germania lo spread dei tempi dei processi, e non soltanto lo 
spread economico tra Bund e Bot: sacrosanto, salvo l’amnesia che la Germania, pur con un carico di liti tre volte e 
mezzo inferiore all’Italia, spende per il funzionamento di tribunali e procure l’enormità di 25 euro pro capite più 
dell’Italia.
O che alla mancanza in organico di ben 8.000 cancellieri (meno 18% di media, con punte reali del 30% in molti 
uffici operativi del Centro e Nord Italia), la riforma ministeriale in cantiere per il 29 agosto può promettere al 
massimo il reclutamento da altre amministrazioni di 150 unità.
O che l’obbligo di fatturazione elettronica dal primo luglio è stato un grande progresso, ma da allora (e pare 
almeno sino a metà settembre) sta paradossalmente bloccando nei tribunali tutte le liquidazioni perché, in un 
rimpallo tra ministero della Giustizia e dell’Economia, tarda a essere rilasciato agli uffici giudiziari l’apposito 
aggiornamento software. Sono amnesie comprensibili, retaggi e riflessi condizionati speculari ai vecchi tempi in cui 
per la giustizia si spendeva male e senza nemmeno sapere quanto, a piè di lista, tanto prima anticipavano tutto le 
Poste Italiane e poi passava lo Stato-Pantalone a saldare i conti fuori bilancio ordinario (823 milioni integrati nel 
2004, 375 nel 2005, 403 nel 2006 e ancora 490 nel 2009 per debiti pregressi).
Del resto, ancora fino a dieci anni fa passava per profeta dello sbarco dei marziani chi mostrava come le rate di un 
mutuo in Italia costassero sensibilmente più che in Germania perché le banche italiane incorporavano nel tasso il 
maggior tempo (triplo) e costo (8% in più) per recuperare in giudizio l’eventuale debito inadempiuto.
Oggi invece è ormai patrimonio comune quanto l’inefficienza della giustizia civile zavorri l’economia, azzoppi le 
imprese sui mercati, penalizzi i consumatori. Ma il patrimonio comune può confinare pericolosamente anche con il 
luogo comune, specie quello propagandistico che oggi rovina sul nascere qualunque embrione di riforma: la fallace 
dittatura del "a costo zero", l’illusione che riforme davvero incisive si possano fare gratis, a saldi invariati.
Eppure a schivare la trappola di questa nuova forma di pigro conformismo basterebbe constatare come le nuove 
cause (circa 2,6 milioni) che ogni anno si abbattono sui tribunali - tamponate sulla linea di galleggiamento solo 
dalla produttività di magistrati e cancellieri che smaltiscono 120/130 cause per 100 che entrano - in un triennio 
siano diminuite solo del 6% nonostante si sia tentato di risparmiare quasi tutto il risparmiabile: al punto che, dopo 
le vacche grasse e sprecate, proprio negli anni del massimo sforzo per lanciare il processo civile telematico i fondi 
per l’informatica giudiziaria di tutta Italia sono gli stessi dell’informatica del solo Comune di Roma, 79,5 milioni, 
in sensibile discesa dai 92 milioni del 2013, dai 100 del 2012 e dai 124 del 2011, e in picchiata dai 200 milioni del 
2001.
Per sfoltire la domanda patologica e drogata di giustizia - quella con la quale chi ha torto usa la resistenza in 
tribunale per allontanare il momento dell’obbligazione e così in sostanza farsi finanziare da chi ha ragione a tassi 
legali molto più favorevoli che se prendesse in prestito i soldi in banca a condizioni di mercato - si è già reso molto 
caro il costo d’accesso alla giustizia, settore dove le tasse, a dispetto dei proclami dei vari governi, sono aumentate 
eccome: il contributo unificato, che si paga per avviare una causa civile, è stato alzato 8 volte in 10 anni, l’ultima 
in giugno dal decreto legge 69/2014, rispetto al 2004 con incrementi complessivi ad esempio dell’ 80% per gli 
incidenti stradali seri o per le esecuzioni immobiliari, del 50% per gli sfratti, del 25% per le procedure fallimentari, 
del 400% per le cause di condominio.
Si è già cercato di arginare molto dell’arginabile: la legge 69/2009 ha previsto un "filtro" in Cassazione, la legge 
83/2012 qualcosa di analogo in Appello; e prima la legge del 2011 e poi il "decreto del fare" del 2013 hanno 
introdotto l’obbligo, per chi avvia una causa civile in molte materie, di passare prima da un tentativo di 
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mediazione.
La legge 27/2012 ha fatto nascere a livello regionale i "Tribunali delle imprese" per le cause di proprietà 
intellettuale-concorrenza sleale-antitrust; il decreto legislativo 155/2012 ha razionalizzato gli sprechi di una 
superata geografia giudiziaria, sopprimendo 30 tribunali e altrettante procure, 220 sedi distaccate e 381 uffici dei 
giudici di pace; e dal 30 giugno scorso il deposito telematico degli atti in tribunale è diventato obbligatorio per le 
nuove cause civili, con risparmi stimati di 40 milioni l’anno.
Tutte cose utili, e foriere di risultati maggiori in futuro, ma che per definizione non possono fare il miracolo della 
sparizione dell’arretrato di 5,2 milioni di cause civili fin tanto che non si guarderà dentro alla sua composizione: 
scoprendo che in parte occorre chiedersi non più soltanto che cosa la giustizia può fare per l’economia, ma anche 
cosa economia e politica possono fare per la giustizia, in un Paese dove c’è voluto il diktat europeo perché lo Stato 
facesse una legge per dire che doveva rispettare un’altra legge e pagare in tempi accettabili le imprese che lo 
riforniscono di beni e servizi.
Il caso dell’Inps, quando ha messo il naso nelle proprie cause, è da manuale. Si è accorto di possedere da solo un 
quinto dell’intero arretrato italiano, 1 milione di cause (e altre 200.000 le hanno le Poste), metà delle quali 
concentrate in 6 città e il 15% nella sola Foggia: è bastato cominciare a seguirle nel merito perché 17.000 su 
140.000 evaporassero da sole, con annesse le loro aspettative di spese legali in misura (incredibilmente) 10 volte 
superiore alle prestazioni previdenziali in teoria richieste.
A ingrossare la settimana scorsa il carico milanese, invece, è arrivato il nugolo di procedimenti e sospensive 
scaturito dall’erronea cartella esattoriale con la quale Equitalia, dando giustamente ragione a un ente pubblico 
contro una società morosa, accollava però al subentrato liquidatore della società un debito fiscale di ben 1,6 milioni 
di euro, che non era suo ma ovviamente dell’azienda.
E se a Lecce le liti tributarie sono schizzate in un anno da mille a 8.400 è perché sulla revisione delle rendite 
catastali il Comune prima ha preso una linea mandando 60.000 avvisi, e poi però dopo l’introduzione dell’Imu ci 
ha ripensato e ha fatto dietrofront in un ingorgo di ricorsi e controricorsi dei cittadini. Pasti gratis, insomma, non ci 
saranno neanche per i riformatori dei tribunali. Tribunali che anzi, nella insufficienza del budget statale gestito dal 
ministero, hanno ormai anche una pressoché sconosciuta peculiarità tutta italiana.
Sono infatti gli unici in Europa dove non magari qualche stagista (come avviene pure in altri Paesi), ma proprio il 
funzionamento quotidiano è stabilmente finanziato dall’esterno: Ordini degli Avvocati che hanno messo mano al 
portafoglio in maniera decisiva per il processo civile telematico, enti locali che prestano personale agli uffici 
giudiziari in debito di cancellieri, banche che regalano risme di carta e cartucce di toner, Camere di Commercio e 
Fondazioni e Università che si fanno partner di progetti mirati, eventi internazionali che come Expo 2015 vengono 
sfruttati per dirottare in qualche modo soldi (ad esempio 16 milioni in 4 anni a Milano) sui servizi giudiziari.
Eppure la giustizia sarebbe seduta su un tesoro con il quale potrebbe autofinanziarsi: 500 milioni di pene o sanzioni 
pecuniarie l’anno e 140 milioni di condanne al pagamento di spese processuali, calcolò la "Commissione Greco" 
nel 2007, come dire 6/7 miliardi in un decennio. Ma più del 10% si continua a non riuscire a riscuotere, e anche il 
Fondo unico giustizia, nato apposta per far fruttare il mare di sequestri e depositi altrimenti parcheggiati 
inutilmente, alla giustizia ha distribuito molto meno del previsto (79 milioni nel 2010 e 112 nel 2012) perché lo 
Stato ha in più occasioni preferito usare il Fug come un bancomat per altre necessità di bilancio: tutte serie (dai 
progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale al fondo di solidarietà per le vittime di reati in occasione di 
eventi sportivi) ma non direttamente attinenti al miglioramento dell’efficienza degli uffici giudiziari. 

Giustizia: una "grande riforma" a metà, soffocata dai veti di Forza Italia e Ncd
di Ilario Lombardo
Secolo XIX, 24 agosto 2014
Csm e intercettazioni: no. Accelerazione processo civile: sì. modifica del penale: sì. Prescrizione: ni. Falso in 
bilancio e auto riciclaggio: forse no.
La Grande Riforma della Giustizia che verrà presentata in Consiglio dei ministri il 29 agosto sarà più piccola di 
quanto sperava il governo. Colpa di quei "temi divisivi" su cui mercoledì aveva messo in guardia anche Giorgio 
Napolitano.
Prima del week-end il team del ministro della Giustizia Andrea Orlando ha tirato le somme sugli ultimi giorni di 
trattativa. E il risultato non fa certo ben sperare in una larga condivisione del parlamento sul lavoro del 
Guardasigilli. Il M5S ha snobbato il vertice di Orlando. Lo stesso hanno fatto Lega e Sel.
Forza Italia è stato l’unico partito di opposizione ad accettare l’invito, ma il senatore berlusconiano Giacomo 
Caliendo è uscito "deluso" dal faccia a faccia con il ministro e chiede di aggravare maggiormente la responsabilità 
delle toghe nel pacchetto di modifiche.
L’ex Cavaliere ha fissato i suoi paletti e anche nella maggioranza c’è più di qualche malumore, ben rappresentato 
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dalla posizione del vice di Orlando, Enrico Costa, uomo di punta sulla giustizia del Ncd. Considerati i veti, che 
potrebbero trasformare il passaggio parlamentare in un ennesimo pantano, e i numeri, che sono sempre pochi a 
Palazzo Madama, la rosa dei 12 punti di cui era composta la riforma per ora perderà certamente qualche petalo. 
Insomma, non ci saranno tutte le bozze previste.
Il premier Matteo Renzi però, anche in questo caso, non vuole sentir parlare di rallentamenti. "La riforma si farà" 
ripete. Ma andrà incontro a un effetto "spezzatino": un po’ oggi, un po’ domani. Di certo, il 29 ci sarà il decreto sul 
processo civile, e il ddl sulla responsabilità civile dei giudici (sempre che non lo rinviino per qualche ritocco che 
piace a destra). Altri testi non se ne dovrebbero vedere, e l’esecutivo riproporrà una serie di annunci.
Troppo delicati i dossier del Csm e delle intercettazioni, che hanno bisogno di qualche settimana (o mese) in più. 
Mentre sul falso in bilancio e i tempi per la prescrizione pesa molto il giudizio di Silvio Berlusconi e del Ned, che 
attorno ai temi della giustizia stanno combattendo un’esplicita battaglia per l’egemonia nel centrodestra.
Il Mattinale, house organ del capogruppo dei deputati di Fi Renato Brunetta, ha chiesto un ripensamento su 
entrambi i nodi che riguardano la parte penale della riforma. L’allungamento dei tempi della prescrizione, cioè il 
ritorno al regime prima della legge ex Cirielli di matrice berlusconiana, "diventerebbe - scrive il foglio azzurro 
online -l’autorizzazione alla tortura inqualificabile".
Mentre introdurre il falso in bilancio e l’auto-riciclaggio, due nuovi reati (il primo in verità viene ripristinato) della 
cosiddetta economia criminale, per Fi sarebbe solo l’espressione di un "conservatorismo manettaro". Anche il 
viceministro Costa, soprattutto sulla questione della prescrizione, rinnova l’invito a una maggiore cautela. E sulle 
intercettazioni, il governo ha visto alzarsi voci contrarie non solo dal centrodestra ma da molti esponenti del Pd.
Un panorama non favorevole al sogno di fare in fretta e subito di Renzi. E così anche sulla giustizia sembra 
riproporsi lo schema della riforma costituzionale. Beppe Grillo lo ha intuito quando, tornato alla carica, si è 
scagliato contro Berlusconi: "Questa gente qui fa un decreto sulla giustizia con un condannato? Ma stiamo 
scherzando? Depenalizzare il falso in bilancio è un’opera dello statista nano. Non ci puoi fare una legge sulla 
giustizia"
 Ma senza Fi, e con Ncd in guardia, il premier non ha i numeri. E con molta probabilità il patto del Nazareno andrà 
rinfrescato ancora, e, dopo Italicum e riforma costituzionale, integrato di un nuovo capitolo sulla magistratura su 
cui Berlusconi ha più di qualche suggerimento da dare.

Giustizia: giornalisti e magistrati, due caste invincibili che si alimentano a vicenda
di Tiziana Maiolo
Il Garantista, 23 agosto 2014
Intercettazioni, la riforma impossibile, La riforma che non si è fatta, la riforma che non si farà, la riforma che non si 
può né si vuole fare. Riforma impossibile prima di tutto perché va a toccare due Grandi Caste del potere politico, 
quella dei magistrati e quella dei giornalisti. Due poteri che si alimentano a vicenda.
Ogni magistrato del settore penale sa che il suo lavoro - che ogni principio di ragionevolezza, se non di democrazia, 
vorrebbe efficiente e riservato - vale poco se non sarà amplificato dal circo mediatico che gli darà un forte consenso 
popolare, Esemplare da questo punto di vista la dichiarazione dell’attuale capo del sindacato magistrati, Rodolfo 
Maria Sabelli, che in un’intervista a Repubblica di alcune settimane fa sottolinea l’importanza di rendere pubbliche 
le intercettazioni "ai fini del controllo diffuso sulla misura".
Il che, tradotto in lingua italiana, significa la ricerca di quel consenso popolare che dovrebbe appartenere più al 
inondo politico che a quello giudiziario. E in un certo senso serve anche a stimolare, soprattutto in questi momenti 
difficili per tanti cittadini, quella sorta di invidia sociale che finisce per invocare le forche quando l’inchiesta 
penale riguardi personaggi del mondo polìtico o economico e finanziario.
In questa operazione il Grande Complice del magistrato è il giornalista. Sono stata per troppi armi cronista 
giudiziaria per non conoscere il meccanismo, quelle visitine solitarie del cronista nell’ufficio del Pm, quelle notizie 
distillate una a una che ti fanno scrivere ogni giorno, i testi delle intercettazioni depositate direttamente in edicola 
prima ancora che in cancelleria, quél vincolo omertoso per cui il giornalista non rivelerà mai le sue fonti e il 
magistrato-fonte sa che l’opinione pubblica sarà sempre con lui. Per alcuni, il circo mediatico-giudiziario sarà 
anche la porta di ingresso al mondo politico, al parlamento, magari al governo.
L’altro motivo per cui quella sulle intercettazioni riforma impossibile è, paradossalmente, perché mette il dito su 
quel delicato ma fondamentale diritto di ogni cittadino che è la sua riservatezza, diritto tutelato dall’art. 15 della 
costituzione.
Purtroppo, dal momento in cui la notizia, il testo di un’intercettazione (magari senza alcun rilievo penale ma 
particolarmente morboso) "scappa" dalle mani di chi dovrebbe esserne il custode rigoroso e atterra sulla scrivania 
del cronista, questi non ricorderà l’articolo 15 della costituzione, ma privilegerà sempre l’articolo 21, quello che 
garantisce la propria libertà di espressione. Anche a costo di calpestare le libertà altrui. E si pubblica a piene mani.
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Non conosco giornalisti che tengano notizie nel cassetto. Fa sorridere l’idea del ministro Orlando (ingenuo o 
imbroglione?) di organizzare due giorni di dibattito con tutti i protagonisti per affrontare insieme il problema. Una 
volta si diceva che quando non si sa che pesci prendere si fa un gruppo di studio, oppure si apre un tavolo, con 
grande soddisfazione dei mobilieri. Il ministro propone il codice di auto-regolamentazione per i giornalisti? Ma non 
lo sa che la gran parte dei giornali questo codice l’ha già e che è il Grande Violato Quotidiano?
Se davvero il governo vuole affrontare la questione, deve fare solo due cose. Prima di tutto prendere atto del fatto 
che le intercettazioni in Italia sono troppe. Nel 1999 sono stata relatrice di minoranza sul tema alla commissione 
bicamerale Antimafia, nella quale avevamo appurato che in tutti gli Stati Uniti le intercettazioni erano state un 
quarto rispetto a quelle nel nostro Paese, e che in Italia un cittadino su quattro era stato, in modo diretto o indiretto, 
intercettato.
E nel testo conclusivo, concordato con il relatore di maggioranza (di sinistra) Giacalone e il presidente Del Turco ci 
domandavamo se questo tipo di controllo "da strumento di acquisizione della prova" non fosse diventato "generico 
strumento di ricerca dì informazioni di eventuale rilievo penale... di ricerca preventiva e invasiva dei diritti di 
riservatezza in aperto contrasto con la lettera costituzionale".
Avevano più coraggio i governi dì una sinistra tradizionale rispetto agli innovatori di oggi? Sulla giustizia 
sicuramente sì. Tanto che in un altro governo il ministro della Giustizia Mastella aveva presentato una proposta che 
limitasse la pubblicità delle intercettazioni al periodo successivo al rinvio a giudizio dell’imputato. E questa è la 
seconda cosa che il ministro Orlando dovrebbe fare, cioè riprendere in mano il testo Mastella. Se volesse fare la 
riforma della intercettazioni. Ma non lo farà, perché è una riforma impossibile.

Giustizia: Antigone; quando lo Stato viola dignità umana delle persone legittimo risarcirle
Ristretti Orizzonti, 22 agosto 2014
È stata pubblicata ieri sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore da oggi il decreto che prevede un risarcimento per 
tutti quei detenuti che abbiano subito un trattamento inumano e degradante ai sensi dell’art. 3 della Convezione 
Europea dei Diritti dell’Uomo. 
"Quando lo stato viola la dignità umana di qualunque persona, è legittimo che debba essere risarcita" dichiara 
Patrizio Gonnella, presidente nazionale di Antigone.
"Si tratta di una legge importante - prosegue Gonnella - che prevede un risarcimento per chi ha subito un 
trattamento inumano e degradante. Speriamo serva anche a fare in modo che in futuro non si ritorni ad una 
situazione di sovraffollamento ingestibile". 
"La stagione delle riforme ora non deve chiudersi. Basta poco perché si torni ad una situazione grave che metta a 
rischio i diritti dei detenuti". "Ricordiamo che sono ancora migliaia le persone in più nelle carceri rispetto ai posti 
disponibili, per questo - conclude il presidente di Antigone - è importante che, ad esempio in materia di droghe, si 
facciano passi avanti in direzione di una legge meno punitiva".
"Altrettanto importante - secondo Gonnella - è che si arrivi presto alla nomina del capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria. Un capo che parli la lingua della legalità, della dignità e della nonviolenza 
affinché casi come quello avvenuto nel carcere di Rossano Calabro negli ultimi giorni - e denunciato da una 
deputata del Pd - dove persone erano costrette a vivere in isolamento tra i loro escrementi non si verifichino più".
 Nelle settimane scorse Antigone aveva predisposto dei modelli per la presentazione delle istanze di ricorso per chi 
ha subito un trattamento inumano e degradante perché costretto a vivere in una cella con meno di 3 mq. di spazio. I 
ricorsi possono essere presentati sia da chi è ancora detenuto sia da ex detenuti. Ricordiamo che la legge prevede 
uno sconto di pena di un giorno ogni dieci scontati in celle con meno di 3 mq di spazio e un risarcimento di 8 euro 
al giorno per chi non è più in stato di detenzione. Nei modelli di ricorso presentati da Antigone c’è anche quello 
diretto ad ottenere l’interruzione dello stato di detenzione inumana e degradante per questioni legate al 
sovraffollamento, laddove attualmente esistente.

Giustizia: Pagano (Dap); risarcimenti, difficile prevedere costo economico per lo Stato
Adnkronos, 22 agosto 2014
"I detenuti cha faranno ricorso saranno tanti. Noi ne stimiamo oltre 10mila". Così il presidente dell’Associazione 
Antigone Patrizio Gonnella sottolinea all’Adnkronos l’entrata in vigore della legge sui rimedi compensativi ai 
reclusi che hanno subito trattamenti inumani in carcere. Un provvedimento di cui sarà difficile prevedere i costi per 
lo Stato, precisa il vice direttore del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Luigi Pagano, che aggiunge: 
"il magistrato di sorveglianza deve valutare l’ammissibilità di ogni singolo ricorso e accertare il numero di giorni 
che il detenuto ha passato in carcere in condizioni di vessazione".
"Solamente 5mila - continua Pagano - sono quelli che già avevano fatto ricorso alla Corte europea dei diritti 
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dell’uomo e che lo presenteranno ai giudici nazionali. A loro se ne aggiungeranno almeno altri 5mila, che faranno 
richiesta per la prima volta delle misure compensative previste dal provvedimento".
Una stima di 10mila persone che però è solo indicativa, puntualizza Pagano: "stiamo cominciando a fare una 
ricognizione presso gli istituti del provveditorato per capire quante domande ci saranno. Ora che la legge è in 
vigore, bisognerà vedere se effettivamente il titolare del diritto farà richiesta oppure no". Pagano giudica 
complicato fare una previsione della spesa dello Stato per risarcire i detenuti: "Il magistrato dovrà analizzare ogni 
singola richiesta e giudicare caso per caso. Dovrà valutare di volta in volta l’ammissibilità del ricorso e accertare la 
durata dell’eventuale trattamento degradante subito dal recluso. Poi dovrà andare in contraddittorio, prima di 
emettere una decisione finale".

Giustizia: la riforma è un affare di maggioranza
di Andrea Fabozzi
Il Manifesto, 21 agosto 2014
Niente modifiche costituzionali "perché così Fi non è indispensabile". M5s salta l’incontro. Fatto l’accordo sulla 
responsabilità civile dei magistrati. Spunta l’assicurazione obbligatoria. Rinviato il nodo Csm, come richiesto da 
Napolitano, ma passi in avanti anche sul dossier più delicato.
Rinviata la stretta sul Csm "per garbo istituzionale" a quando la nuova consiliatura sarà insediata (così ha chiesto 
Napolitano), il vertice di maggioranza sulla giustizia è scivolato via senza intoppi. All’uscita ieri dal ministero di 
via Arenula, dichiarazioni identiche di Pd, Ncd e centristi in genere: grandi passi in avanti. Addirittura, secondo il 
democratico Verini, "la convergenza è andata oltre le aspettative".
Nel senso che il partito del ministro Orlando intravede una soluzione anche alla partita sul Csm. Ma intanto porta a 
casa l’accordo, già fatto, sul civile e sui dossier meno scottanti che riguardano le magistrature onoraria, contabile e 
amministrativa. Con la riunione di ieri può dirsi cosa fatta anche l’accordo sulla nuova responsabilità civile dei 
magistrati.
Se al famoso consiglio dei ministri del 29 agosto ci sarà spazio solo per un decreto e un disegno di legge sulla 
giustizia civile, anche la responsabilità dei magistrati è piuttosto urgente. Perché c’è ancora il baco 
dell’emendamento Pini nella legge comunitaria - quello con il quale Lega e Forza Italia (e qualche Pd) hanno 
introdotto alla camera il risarcimento diretto delle toghe (la commissione lo ha cancellato, ma deve esprimersi 
l’aula) - e perché a luglio l’esecutivo ha bloccato d’autorità una simile riforma portata avanti dal socialista Buemi.
Il governo presenterà un disegno di legge: quello che adesso è condiviso dalla maggioranza. Il risarcimento resta 
indiretto, ma la rivalsa dello stato sulla toga diventa obbligatoria e potrà colpire la metà dello stipendio mensile.
Inoltre viene cancellato il filtro del tribunale sull’azione risarcitoria. Accolto il meccanismo del risarcimento 
indiretto, gli alfaniani e il socialista avevano ripiegato sulla soglia aggredibile dallo stato, considerando la metà 
dello stipendio non sufficiente a coprire danni ingenti. La soluzione passa per l’assicurazione obbligatoria, le toghe 
cioè dovranno fare come i medici.
La schiarita nella maggioranza sulla responsabilità civile è anche la ragione per la quale il Movimento 5 stelle ieri 
sera ha comunicato che non parteciperà all’incontro che oggi Orlando dedicherà alle opposizioni. Le motivazioni 
appariranno sul blog, ma sono anticipate dalle parole del capogruppo M5s in commissione giustizia: "Il ministro 
non ha risposto alla nostra richiesta di chiarimenti, le priorità sono ben altre rispetto alla responsabilità civile dei 
magistrati".
La defezione grillina non potrà che facilitare il confronto con Forza Italia, le cui posizioni restano sulla carta assai 
distanti da quelle di Orlando, ma bisogna ricordarsi della volontà di Berlusconi di replicare lo schema che ha 
condizionato la riforma costituzionale. La differenza è che per la riforma della giustizia non si interverrà con 
modifiche alla Costituzione.
La linea del ministro è stata certificata ieri, con l’assenso anche degli alfaniani che pure partivano da richieste 
opposte. Il viceministro Costa, che è del Nuovo centrodestra, ha fatto capire bene le ragioni di questo mezzo passo 
indietro: "Intervenire con leggi ordinarie è molto importante perché delimita le riforma della giustizia nell’ambito 
della maggioranza". Berlusconi, dunque, non è indispensabile com’è stato per il bicameralismo.
Togliere dal tavolo le modifiche al titolo IV della Costituzione significa rinunciare all’idea del Nuovo centrodestra 
(già nella riforma "epocale" tentata da Alfano guardasigilli) di sorteggiare il componenti del Csm (che per la Carta, 
art. 104, devono essere eletti). E così per perseguire l’obiettivo di frenare il condizionamento delle correnti sul 
Csm, alla maggioranza non resta che il sistema del voto disgiunto a più liste, ammesso che funzioni. Senza 
cambiare la Costituzione, poi, non si potrà nemmeno prevedere quella Alta corte per i procedimenti disciplinari a 
carico dei magistrati che sarebbe piaciuta ad Alfano (e a Berlusconi). Il disciplinare resta nel Csm (art. 105), 
Orlando insisterà però un’incompatibilità assoluta tra i "giudici dei giudici" e i consiglieri che dovranno occuparsi 
delle nomine.
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Cioè tutti: il nuovo plenum sarebbe dunque perennemente a rischio quorum (il problema del numero legale si era 
già posto con la modifica del 2002). Soluzione? Aumentare il numero dei componenti del Csm di 6 unità, 
riportandoli a 30 com’era prima della riforma Castelli. La riforma che il centrosinistra, negli anni, ha più volte 
promesso di voler cancellare, e adesso vuole aggiustare.

Giustizia: come nuovo capo dell’Amministrazione Penitenziaria servirebbe un Brubaker
di Patrizio Gonnella (Presidente dell’Associazione Antigone)
Il Manifesto, 21 agosto 2014
Pare che 29 agosto il Governo nominerà il nuovo capo dell’amministrazione penitenziaria. Ci piacerebbe che abbia 
il coraggio di non essere solo un funzionario pubblico come Robert Redford nel famoso film.
Pare che 29 agosto il Governo nominerà il nuovo capo dell’amministrazione penitenziaria nota ai più come Dap. 
Non è una nomina di secondo piano. Nelle sue mani vi è il destino di circa 500 mila persone, tra detenuti, 
poliziotti, operatori vari e i loro familiari.
Dalla sua capacità, dalla sua autorevolezza morale e dalle sue idee dipenderà il modello di pena riservato ai 54 mila 
detenuti ristretti nelle nostre prigioni e alle decine di migliaia di persone attualmente in esecuzione penale esterna. 
Il capo Dap è trattato, finanche ai fini previdenziali, alla pari del capo della Polizia.
Si usa la parola capo non a caso. Non è un dirigente come tutti gli altri. È uno dei vertici del sistema pubblico 
italiano. Si capisce come il ruolo attragga molti. Da tre mesi, ovvero da quando a fine maggio l’Italia si è presentata 
davanti al comitato del Consiglio d’Europa che controlla l’esecuzione delle sentenze dalla Corte Europea dei diritti 
Umani per rendere conto di quanto fatto dopo essere stata condannata per la situazione delle proprie carceri, il 
seggio è vacante.
L’attenzione pubblica intorno al tema penitenziario, un tema di difficile digestione da parte dei media e delle forze 
politiche, è stata crescente tra il 2011 e il 2014. I messaggi di Giorgio Napolitano e gli scioperi della fame e della 
sete di Marco Pannella, a cui va un saluto riconoscente, sono stati importanti. Da qualche mese l’attenzione è 
scemata. Di carcere si parla poco, molto poco. Qualche giorno fa una deputata del Partito democratico ha 
denunciato nefandezze, umiliazioni e prevaricazioni da lei viste nel carcere di Rossano in Calabria.
Quel racconto di persone costrette a vivere in isolamento tra i loro escrementi avrebbe meritato ben diversa 
esposizione mediatica. Dalla periferia penitenziaria italica arrivano segnali non proprio rassicuranti. Pratiche poco 
rispettose dei diritti umani trovano terreno fertile là dove non c’è una direzione forte e ostinata in senso contrario, 
ovvero nel senso della costruzione di una pena pienamente rispettosa della dignità umana.
L’Italia sarà ancora un anno sotto la supervisione degli organismi giurisdizionali europei. Un anno nel quale, in 
fretta, bisognerà definitivamente cestinare antiche e consolidate prassi custodiali fortemente lesive dei diritti 
fondamentali della persona detenuta. Nei mesi precedenti alla decisione del Consiglio d’Europa lo si è iniziato a 
fare (si pensi alla decisione di superare la pratica medievale di lasciare i detenuti chiusi nelle celle fino a 20-22 ore 
al giorno) e si è anche avviato un percorso di trasparenza nei dati.
Un ruolo decisivo lo ha avuto il nostro Mauro Palma nella sua doppia funzione di presidente del Consiglio europeo 
per la cooperazione nell’esecuzione penale e di consigliere del Ministro della Giustizia. È indubbio che senza il suo 
contributo l’Italia avrebbe subito ben altra sorte a Strasburgo. Sarebbero probabilmente piovute condanne per il 
passato e si sarebbe consolidata sfiducia per il futuro.
Come detto, tra qualche giorno dopo mesi di vacatio saranno nominati i vertici del Dap. Il primo messaggio che 
vorremmo arrivasse dal nuovo futuro capo dell’amministrazione penitenziaria deve essere quello diretto a bandire 
del tutto la violenza fisica e psichica dalla vita reclusa. Va ridisegnato in altri termini il rapporto tra custodi e 
custoditi, oggi non sempre all’insegna della legalità. Chi ha costruito o avallato il modello Rossano deve subirne le 
conseguenze. Chi viceversa ha creduto in un modello legale e umanocentrico deve essere pubblicamente sostenuto.
Robert Redford in Brubaker, film di Stuart Rosenberg del lontano 1980, racconta una storia realmente accaduta 
negli anni sessanta del secolo scorso in Arkansas. Il criminologo Thomas Murton per riformare il sistema carcerario 
dello Stato si finse detenuto. Così scoprì una quotidianità fatta di violenze, vessazioni, soprusi e spie. Pochi mesi fa 
il nuovo capo delle carceri del Colorado, Rick Raemisch, si è fatto rinchiudere per quasi un giorno intero in una 
cella di isolamento per poi raccontare al mondo la crudele disumanità del trattamento subito.
Ci piacerebbe che il prossimo capo Dap abbia il coraggio di non essere solo un funzionario pubblico. Vorremmo 
che sappia di cosa si parla quando si usano termini come sbobba, superiore, domandina, camosci e girachiavi in 
modo da non iniziare da zero una scalata di conoscenze. Vorremmo un capo Dap che parli la lingua della legalità, 
della dignità e della nonviolenza. Il trattamento dei detenuti di mafia o sottoposti al regime di cui all’articolo 41-bis 
- circa 700 rispetto ai 54 mila totali - non è una scusa per nominare un giudice, e ancor più un pm, ai vertici 
dell’amministrazione.
Siamo arrivati alle condanne europee a causa di un sistema che ha fallito nei suoi obiettivi costituzionali. Una 
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responsabilità che è anche esito di un modello gestionale nel quale le correnti della magistratura hanno trattato la 
questione penitenziaria come un posto di potere piuttosto che un problema da risolvere. Il ministro della Giustizia 
Andrea Orlando ha finora usato un linguaggio fortunatamente distante da quello intollerante e violento di alcuni 
suoi predecessori. Ha usato parole chiare per spiegare quale debba essere il senso della pena in una società 
democratica. Ci auguriamo che si sia preso questi mesi di tempo, lasciando il sistema penitenziario privo di testa, 
per fronteggiare le pressioni di chi pretendeva ruoli di vertice al Dap in continuità con il passato. Se così non fosse 
sarebbe l’ennesima occasione persa.

Giustizia: in vigore legge su risarcimenti ai detenuti che hanno subito trattamento inumani
Adnkronos, 21 agosto 2014
È in vigore da oggi la legge di conversione del decreto del che prevede misure compensative per i detenuti che 
hanno subito un trattamento inumano, in violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 
La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale di ieri. Risarcimenti, in denaro o attraverso sconti di pena, 
stretta sulle misure cautelari, novità sulla detenzione minorile e più agenti di polizia penitenziaria i punti principali 
della legge, che ha avuto il 2 agosto via libera definitivo con il voto di fiducia del Senato al decreto licenziato il 24 
luglio dalla Camera.
Il decreto era stato messo a punto dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dal ministro della Giustizia Andrea 
Orlando e approvato dal Cdm il 20 giugno. La legge contiene le misure previste dopo la "promozione" dell’Italia da 
parte del Consiglio d’Europa, per gli interventi sull’emergenza carceraria. Alla scadenza prevista dalla sentenza 
Torreggiani, che ha condannato l’Italia per la situazione delle carceri, Strasburgo ha infatti valutato positivamente 
le azioni avviate dal governo, rimandando un ulteriore "esame" a giugno del prossimo anno. 

Cosa prevede la legge
Otto euro al giorno di indennizzo o sconti di pena per i detenuti che hanno vissuto o tuttora vivono in carcere in 
condizioni inumane. Ecco, in sintesi, le principali novità della legge sui rimedi compensativi in vigore da oggi.

Risarcimenti
Sconti di pena o soldi ai detenuti reclusi in "condizioni inumane". Per compensare la violazione della Convenzione 
sui diritti dell’uomo, se la pena è ancora da espiare è previsto un abbuono di un giorno per ogni dieci durante i 
quali è avvenuta la violazione del diritto a uno spazio e a condizioni adeguate. Per chi non si trova più in carcere è 
previsto un risarcimento pari a 8 euro per ciascuna giornata di detenzione trascorsa in condizioni non conformi alle 
indicazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo. La richiesta, in questo caso, va fatta entro 6 mesi dalla fine 
della detenzione. Da qui al 2016 per i risarcimenti saranno disponibili 20,3 milioni di euro.

Stretta sul carcere preventivo
Divieto di custodia cautelare in carcere in caso di pena non superiore ai 3 anni. In altri termini, se il giudice ritiene 
che all’esito del giudizio la pena irrogata non sarà superiore ai 3 anni, per esigenze cautelari potrà applicare solo gli 
arresti domiciliari. La norma non vale però per i delitti ad elevata pericolosità sociale (tra cui mafia e terrorismo, 
rapina ed estorsione, furto in abitazione, stalking e maltrattamenti in famiglia) e in mancanza di un luogo idoneo 
per i domiciliari. Viene ribadito invece il divieto assoluto (norma già esistente) del carcere preventivo e dei 
domiciliari nei processi destinati a chiudersi con la sospensione condizionale della pena. Chi trasgredisce ai 
domiciliari, peraltro, va in carcere.

Benefici minori a under 25
Le norme di favore previste dal diritto minorile sui provvedimenti restrittivi si estendono a chi non ha ancora 25 
anni (anziché 21 come oggi). In sostanza, se un ragazzo deve espiare la pena dopo aver compiuto i 18 anni ma per 
un reato commesso da minorenne, l’esecuzione di pene detentive e alternative o misure cautelari sarà disciplinata 
dal procedimento minorile e affidata al personale dei servizi minorili fino ai 25 anni. Sempre che il giudice, pur 
tenendo conto delle finalità rieducative, non lo ritenga socialmente pericoloso.

Ai domiciliari senza scorta
A meno che non prevalgano esigenze processuali o di sicurezza, l’imputato che lascia il carcere per i domiciliari lo 
farà senza accompagnamento delle forze dell’ordine.

Più Magistrati di Sorveglianza
Qualora l’organico sia scoperto di oltre il 20% dei posti, il Csm in via eccezionale (riguarda solo i vincitori del 
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concorso bandito nel 2011) destinerà alla magistratura di sorveglianza anche i giudici di prima nomina. È anticipata 
al 31 luglio la scadenza del commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria.

Più agenti penitenziari
Cresce di 204 unità l’organico della polizia penitenziaria, con un saldo finale che vedrà meno ispettori e più agenti. 
Giro di vite su comandi e distacchi del personale Dap presso altri ministeri o amministrazioni pubbliche, per due 
anni saranno vietati. 
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Legge 11 agosto 2014, n. 117  
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante 
disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno 
subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché' di modifiche al codice di procedura penale e 
alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento 
penitenziario, anche minorile. (GU Serie Generale n. 192 del 20-8-2014) 
 

Art. 1 
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 

 
1. Dopo l’articolo 35-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente; 
«Articolo 35-ter (Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’articolo 3 della Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di 
soggetti detenuti o internati). - 1. Quando il pregiudizio di cui all’articolo 69, comma 6, lett. b), 
consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da 
violare l’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte 
europea dei diritti dell’uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite 
difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento 
del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per 
ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio. 
2. Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell’intera 
misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in 
relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 
8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza 
provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non 
conformi ai criteri di cui all’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni. 
3. Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere 
non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di 
espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite 
difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui 
territorio hanno la residenza. L’azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi 
dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in 
composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura 
civile. Il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno è 
liquidato nella misura prevista dal comma 2.». 
 
2. Al comma 4 dell’articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente periodo: 
«Possono altresì avvalersi, con compiti meramente ausiliari nell’esercizio delle loro funzioni, di 
assistenti volontari individuati sulla base dei criteri indicati nell’articolo 78, la cui attività non può 
essere retribuita.». 
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Art. 2 
Disposizioni transitorie 

  
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, hanno cessato di espiare la 
pena detentiva o non si trovano più in stato di custodia cautelare in carcere, possono proporre 
l’azione di cui all’articolo 35-ter, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354, entro il termine di 
decadenza di sei mesi decorrenti dalla stessa data. 
 
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i detenuti e gli internati 
che abbiano già presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, sotto il profilo del 
mancato rispetto dell’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare 
domanda ai sensi dell’articolo 35-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, qualora non sia intervenuta una 
decisione sulla ricevibilità del ricorso da parte della predetta Corte. 
 
3. In tale caso, la domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione della data di 
presentazione del ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. 
 
4. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le 
domande presentate ai sensi dei commi 2 e 3, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto-legge. 

 
Art. 3 

Modifiche all’articolo 678 del codice di procedura penale  
 
1. All’articolo 678 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma; 
«3-bis. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva 
competenza, quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla libertà 
personale di condannati da Tribunali o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione 
della data dell’udienza e della pertinente documentazione al Ministro della giustizia, che 
tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi 
internazionali, l’organismo che ha pronunciato la condanna.». 
 

Art. 4 
Modifiche alle norme di attuazione, 

di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale 
 
1. L’articolo 97-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, adottate con 
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente; «Art. 97-bis (Modalità di 
esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari). - 1. A seguito del provvedimento 
che sostituisce la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, 
l’imputato raggiunge senza accompagnamento il luogo di esecuzione della misura, individuato ai 
sensi dell’articolo 284 del codice; del provvedimento emesso, il giudice informa il pubblico 
ministero e la polizia giudiziaria che possono, anche di propria iniziativa, controllare l’osservanza 
delle prescrizioni imposte. 
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2. Qualora il giudice, anche a seguito della segnalazione operata dal pubblico ministero, dal 
direttore dell’istituto penitenziario o dalle forze di polizia, ritenga sussistenti specifiche esigenze 
processuali ovvero altre esigenze di sicurezza, con il provvedimento di sostituzione di cui al comma 
1 dispone che l’imputato venga accompagnato dalle forze di polizia presso il luogo di esecuzione 
degli arresti domiciliari. 
 

Art. 5 
Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 

  
1. All’articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nel comma 1 le parole: «ma non il 
ventunesimo anno di età.» sono sostituite dalle seguenti: «ma non il venticinquesimo anno di età, 
sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni 
di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità 
rieducative.». 
 

Art. 5 bis 
Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni a magistrati 

 
1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di 
assegnazione delle sedi ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia 20 
febbraio 2014 sussista una scopertura superiore al 20 per cento dei posti di magistrato di 
sorveglianza in organico, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all’articolo 
13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni di 
magistrato di sorveglianza al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della 
prima valutazione di professionalità. 
 

Art. 6 
Misure in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria 

  
1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, la tabella A, prevista dall’articolo 1, comma 3, è 
sostituita dalla tabella I allegata al presente decreto. 
 
2. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni; 
a) all’articolo 25, comma 1, le parole: «un corso della durata di diciotto mesi» sono sostituite dalle 
seguenti: «un corso della durata di dodici mesi»; 
b) all’articolo 25, comma 3, le parole: «durante i primi dodici mesi di corso» sono sostituite dalle 
seguenti: «durante i primi otto mesi di corso»; 
c) all’articolo 27, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente; «c) sono stati per qualsiasi 
motivo, salvo che l’assenza sia determinata dall’adempimento di un dovere, assenti dal corso per 
più di sessanta giorni, anche non consecutivi, e novanta giorni se l’assenza è stata determinata da 
infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di 
personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel qual caso l’allievo è 
ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità»; 
d) all’articolo 27, comma 2, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle parole: «sessanta 
giorni». 
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Art. 6 bis 

Disposizioni in materia di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria 
 
1. All’articolo 4, comma 1, alinea, del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono 
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2014». 
 
2. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le misure necessarie per assicurare la 
continuità e il raccordo delle attività già svolte ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 1. 
 

Art. 7 
Misure in materia di impiego del personale 

appartenente ai ruoli del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 
 
1. In considerazione delle particolari esigenze connesse all’attuale situazione carceraria, per un 
periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale 
appartenente ai ruoli del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria non può essere 
comandato o distaccato presso altri Ministeri o altre pubbliche amministrazioni. 
 
2. I provvedimenti di distacco e comando già adottati nei riguardi del personale di cui al comma 1, e 
che cessano di efficacia nei due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
non possono essere rinnovati. 
 

Art. 8 
Modifiche all’articolo 275 del codice di procedura penale 

  
1. Il comma 2-bis dell’articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente; 
«2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti 
domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione 
condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l’applicabilità degli 
articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in 
carcere se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata  non sarà superiore 
a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 
572, 612-bis e 624-bis del codice penale, nonché all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 
354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l’inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti 
domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati 
nell’articolo 284, comma 1, del presente codice. 
 

Art. 9 
Disposizioni di natura finanziaria 

  
1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, valutati in 
5.000.000 di euro per l’anno 2014, in 10.000.000 di euro per l’anno 2015 ed in 5.372.000 di euro 
per l’anno 2016, si provvede; 
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a) quanto a 5.000.000 di euro per l’anno 2014 mediante utilizzo delle somme versate entro il 5 
giugno 2014 all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 
dicembre 2000, n. 388 che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state 
riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 5 milioni di euro, 
definitivamente al bilancio dello Stato; 
b) quanto a 10.000.000 di euro per l’anno 2015 ed a 5.372.000 di euro per l’anno 2016 mediante 
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, 
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 
2004, n. 307. 
 
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della 
giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto e 
riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in 
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro 
dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto, alla 
riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività 
di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell’ambito del 
programma «Amministrazione Penitenziaria» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di 
previsione del Ministero della giustizia. 
 
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita 
relazione in merito alle cause degli scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al comma 2. 
 
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio. 
 

Art. 10 
Entrata in vigore 

  
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
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Tabella I 
                 (prevista dall'articolo 6, comma 1) 
 
                                                           «Tabella A 
                                  (prevista dall'articolo 1, comma 3) 
 
                   Corpo di Polizia penitenziaria 
 
 
===================================================================== 
|       RUOLO        |     QUALIFICHE     |  UOMO  | DONNA | TOTALE | 
+====================+====================+========+=======+========+ 
|Ispettori           |Ispettori superiori |590     |50     |640     | 
|                    |Ispettori capo      |        |       |        | 
|                    |Ispettori           |2.780   |235    |3.015   | 
|                    |Vice Ispettori      |        |       |        | 
+--------------------+--------------------+--------+-------+--------+ 
|Sovrintendenti      |Sovrintendenti capo |        |       |        | 
|                    |Sovrintendenti      |4.140   |360    |4.500   | 
|                    |Vice Sovrintendenti |        |       |        | 
+--------------------+--------------------+--------+-------+--------+ 
|Agenti              |Assistenti capo     |        |       |        | 
|Assistenti          |Assistenti          |        |       |        | 
|                    |Agenti scelti       |32.886  |3.569  |36.455  | 
|                    |Agenti e agenti     |        |       |        | 
|                    | ausiliari          |        |       |        | 
+--------------------+--------------------+--------+-------+--------+ 
|TOTALE              |                    |40.396  |4.214  |44.610  | 
+--------------------+--------------------+--------+-------+--------+ 
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Lettere: ottenere la "liberazione anticipata speciale?"… dipende dal giudice
Il Manifesto, 20 agosto 2014
Caro manifesto, siamo i detenuti del carcere di Rebibbia nuovo complesso e studenti in Giurisprudenza del 
"Gruppo Universitario Libertà di Studiare" iscritti all’Università La Sapienza.
Scriviamo questa lettera sicuri di rappresentare sentimenti e aspettative di migliaia di detenuti di tutte le carceri 
italiane. Vogliamo innanzitutto ringraziare per l’attenzione che la vostra testata riserva alla popolazione detenuta 
volta a migliorare le condizioni di vita di noi reclusi, e però mentre voi vi impegnate, a noi detenuti non viene 
concesso neanche quello che la legge prevede e che allevierebbe la nostra pena.
La legge 10/2014 che ha convertito il decreto 146/2013 sta causando enormi disparità di trattamento e 
diseguaglianze disastrose. Ogni magistrato di sorveglianza sta dando una sua personale interpretazione all’interno 
dello stesso Tribunale. Del tema, come da allegata interrogazione al ministero di Giustizia da parte del vice 
presidente della Camera on. Roberto Giachetti, sono state interessate tutte le autorità competenti ma ad oggi, 
nessuna risposta concreta è stata attivata.
La questione consiste nel fatto se debbano essere concessi i giorni di liberazione speciale anche a quei detenuti 
inclusi nell’art. 4 bis dell’Ordinamento penitenziario - il 75% della popolazione reclusa - che la legge 10/2014 ha 
escluso ma che il decreto 146/2013 comprendeva, detenuti che però avevano fatto richiesta per avere concessi i 
giorni al magistrato di sorveglianza durante la vigenza del decreto. Moltissimi autorevoli costituzionalisti 
sostengono che gli effetti di chi ha fatto la richiesta mentre il decreto era in vigore sono fatti salvi, e che la legge si 
applica dal momento in cui è approvata.
Alcuni magistrati danno questa interpretazione in ossequio alla legge n. 400/1988 (art, 15) per cui hanno concesso i 
giorni di liberazione speciale integrativa (30 in più per ogni semestre) a tutti quelli che ne avevano fatto domanda 
prima della pubblicazione della legge di conversione n. 10 del 21 febbraio 2014. Altri magistrati invece sostengono 
che la legge travolge gli effetti del Dl anche se richiesti prima e così non danno i giorni.
Anche questi però in vigenza di decreto li avevano dati, senza tra l’altro rispettare l’ordine di presentazione di 
domanda ma valutando l’urgenza, cioè il fatto che i giorni assegnati portavano a fine pena i detenuti, ammettendo 
così che in vigenza di decreto lo stesso andava applicato, ma non per tutti e non in ordine cronologico. Se alcuni 
magistrati di Sorveglianza non fossero stati "lenti" entro 60 giorni avrebbero avuto la possibilità di espletare per 
intero il loro lavoro, cosa che alcuni magistrati, più solerti, hanno fatto.
Nella stessa cella detenuti con reati gravi, omicidio, reati di mafia, hanno avuto gli arretrati dei giorni di liberazione 
anticipata speciale, perché hanno avuto la "fortuna" di avere come magistrati di sorveglianza quelli che interpretano 
che gli effetti sono fatti salvi, e invece detenuti per rapina aggravata per l’utilizzo di "spray al peperoncino" si sono 
visti negare i giorni perché la sorte gli ha dato magistrati di sorveglianza che interpretano che gli effetti sono 
travolti dalla legge.
I detenuti del 4 bis, come detto prima, sono il 75% della popolazione carceraria italiana quindi il provvedimento di 
legge che ha suscitato così tanto clamore è quasi del tutto inutile oltre che anticostituzionale.
È veramente incredibile come in questo caso si possa affidare la protezione di un diritto fondamentale qual è la 
libertà, garantita con riserva di legge costituzionale, al libero arbitrio o alla libera valutazione o alla personale 
sensibilità del singolo magistrato di sorveglianza, senza che possa esserci una univoca giusta valutazione come 
principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge vorrebbe.
Voi potete aiutarci, intervenire, accendendo i riflettori sul tema, perché a tutti i detenuti possa essere concesso il 
beneficio della liberazione anticipata speciale come è opinione dei costituzionalisti, che lo hanno ribadito in 
occasione di un recente convegno dell’Associazione Italiana dei costituzionalisti tenutosi presso il Teatro interno al 
Carcere di Rebibbia, noi detenuti siamo impotenti!
Oltre 20.000 detenuti potrebbero avere concesso il beneficio che sarebbe per i reclusi di lungo corso al massimo di 
180 giorni, che sono tantissimi perché rubati all’amore della famiglia e alla vita, senza contare che sarebbero tanti 
giorni in meno da risarcire ai detenuti, così come ha sentenziato la Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo di cui 
al provvedimento risarcitorio interno in questi giorni in ratifica alle Camere.
Siamo sicuri che la vostra sensibilità verso i più deboli anche questa volta troverà la giusta attenzione e nel 
ringraziarvi inviamo distinti saluti. Con stima e fiducia.

Giustizia: piano carceri, sogni e promesse infrante
di Chiara Daina
Il Fatto Quotidiano, 20 agosto 2014
Oltre vent’anni di promesse (quasi) mai mantenute. Il piano carceri, almeno nella Seconda Repubblica, è il cavallo 
di battaglia dei vari inquilini di via Arenula. Ma l’Italia, ancora oggi, continua ad avere lo stesso problema: il 
sovraffollamento nelle celle, per cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato il nostro Paese nel 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



gennaio 2013. Dietro le sbarre, al 31 luglio di quest’anno, si contano 54.414, persone, cioè 5.012 in più a fronte dei 
posti disponibili. Secondo un rapporto del Consiglio d’Europa di due anni fa, è messa peggio di noi soltanto la 
Serbia. Per via della solita cattiva abitudine: annunciare la costruzione di nuovi padiglioni e poi rimangiarsi le 
parole. Eppure, lo rileva l’Istat, il tasso di detenzione per 100mila abitanti è pari a 112,6 da noi, contro una media 
europea del 127,7, e 156 nel mondo.
La sequela dei buoni propositi per aumentare la capienza delle patrie galere parte con Piero Fassino, ministro della 
Giustizia dal 2000 al 2001 sotto il governo Amato II. Sul tavolo presentò un pacchetto che prevedeva anche l’uso di 
procedure di leasing immobiliare e l’ingresso dei privati nella costruzione di nuove prigioni. Chi segna lo 
spartiacque tra la stagione delle grandi sparate (gli ultimi sei anni) e l’era dei vergini pensierini (fino al 2001) il 
leghista Roberto Castelli, ministro della Giustizia dal 2001 al 2006 sotto i governi Berlusconi II e III, che annunciò 
l’apertura di sei nuove carceri in Sardegna (a Tempio Pausania, Cagliari, Oristano e Sassari), poi avverata.
Le figuracce iniziano sul serio con Angelino Alfano in versione Guardasigilli, dal 2008 al 2011, sotto Berlusconi 
IV. Alfano, cinque anni fa, mise nero su bianco "le carceri galleggianti", come soluzione alle galere terrestri troppo 
piene, consegnata in un dossier all’allora capo del Dap Franco Ionta. Varata anche l’ipotesi di prendere in affitto 
navi all’estero. Le chiatte-prigioni avrebbero sostato al largo di Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Gioia 
Tauro, Palermo, Bari, Ravenna. Per la gioia degli agenti penitenziari, l’idea è naufragata.
Nel piano carceri, era prevista anche la costruzione di 46 nuovi padiglioni, da realizzare nelle aree verdi della 
carceri già esistenti, e di 22 istituti nuovi di zecca, per raggiungere una capienza complessiva di 80 mila posti. 
Un’impresa da 1,5 miliardi, stimò Berlusconi. Ma durante gli anni il progetto ha subito una brusca sterzata.
Il sito web pianocarceri.it ci offre un’istantanea dei lavori in corso. E un chiarimento sul cambio di marcia: "Il 
Piano carceri rimodulato - si legge, così come approvato dal Comitato di indirizzo e di controllo il 31 gennaio 2012, 
in conseguenza dei tagli del Cipe di 228 milioni di euro, che hanno comportato un ridimensionamento delle 
esigenzialità da parte del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, prevede la realizzazione di 
11.573 posti detentivi, rispetto ai 9.300 posti già previsti, con un incremento pari a n. 2.273 posti detentivi, 
nonostante una riduzione di risorse, per tagli, di 228 milioni di euro rispetto al Piano iniziale".
Tradotto, allo stato attuale, significa: dieci nuovi istituti in programma (per circa 4400 posti nuovi), di cui solo uno 
portato a termine, quello di Catania, e cinque in fase di completamento. Tredici padiglioni in ampliamento a carceri 
già esistenti, per conquistare altri tremila posti. A cui vanno aggiunti i 1212 che in futuro saranno ottenuti dalle 
opere di recupero di aree dismesse di altre nove istituti. In buona sostanza, l’Italia a distanza di quasi cinque anni è 
ancora in attesa di quei benedetti 11.573 posti in più per risolvere il dramma del sovraffollamento e riconoscere un 
briciolo di dignità ai prigionieri.
Nel frattempo a rinverdire le speranze del Paese ci aveva pensato Paola Severino, arruolata come Guardasigilli da 
Mario Monti nel novembre 2013. "Entro giugno 2013 saranno 5.500 i posti in più realizzati negli istituti di pena 
italiani grazie al Piano carceri varato nel 2010, di cui 2300 aggiuntivi in virtù di nuovi fondi". La Severino ha 
passato il testimone a Anna Maria Cancellieri, nominata da Letta junior: "A fine anno (siamo sempre nel 2013, 
ndr) ci saranno 4mila posti in più nelle carceri per effetto del piano di edilizia penitenziaria".
E subito dopo ribadiva l’intenzione di convertire edifici inutilizzati già adibiti a caserme in istituti penitenziari 
"leggeri" per detenuti di "modesta pericolosità sociale". Il tutto, ovviamente, con una "spesa limitata". Neanche 
dieci giorni più tardi, era già pronta fare promesse declinate al modo condizionale, che "entro il 2016, nelle carceri 
italiane, dovrebbero esserci 10mila posti letto in più, 5 mila dei quali saranno realizzati entro il maggio del 2014". 
Le ultime parole famose. Intanto, il commissario straordinario al Piano carceri Angelo Sinesio risulta indagato su 
un presunto giro di appalti e mazzette legato ai lavori di recupero delle carceri. La realtà, insomma, è lontana dai 
sogni dei politici.

Giustizia: Napolitano; sulla riforma fare scelte nel solco dell’Europa
di Marzio Breda
Corriere della Sera, 19 agosto 2014
È stato per vent’anni il tema che più ha diviso i partiti, tenendo sotto stress il rapporto tra i poteri dello Stato. E ora 
sembra che finalmente ci si muova davvero nel solco degli interventi sempre auspicati dal Quirinale per dare 
un’efficienza "europea" all’amministrazione giudiziaria e per riequilibrare il rapporto tra politica e giustizia. Intento 
apprezzato, da Giorgio Napolitano, e che sta per assumere concretezza grazie a una riforma (civile, penale, 
ordinamentale) in 12 punti, la gran parte dei quali seguirà il percorso di un disegno di legge, che il ministero di via 
Arenula completerà entro il 29 agosto, dopo aver perfezionato i propri intenti con una sorta di consultazione 
pubblica fra tutti gli attori interessati. Consultazione online, ma non solo. Ecco: già questo metodo (oltre a diverse 
questioni di merito) è stato valutato positivamente dal presidente della Re -pubblica, nell’incontro di ieri 
pomeriggio a Castelporziano con il guardasigilli
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Andrea Orlando. Gli è sembrato insomma che si sia partiti con il piede giusto, con un’elaborazione che copre 
parecchi argomenti messi da lui stesso all’ordine del giorno negli anni scorsi. E, per quanto il suo ruolo non gli 
permetta di avere alcun tipo di "sentimento" rispetto alle scelte politiche che governo e Parlamento si preparano a 
fare, è chiaro che il complessivo equilibrio costituzionale di una revisione così vasta e penetrante lo riguarda.
Anche perché, tra le prerogative che la nostra Magna Charta gli assegna, c’è quella di guidare l’organo di 
autogoverno della magistratura, il Csm. Qualche esempio concreto, per spiegarci: il compito di garantire che non 
passino misure tali da mettere sotto controllo O rendere comunque "ricattabile" la funzione del giudice oppure 
provvedimenti tali da ledere alcune libertà fondamentali, come quella alla riservatezza e la libertà di stampa.
Sono casi che rientrano nelle dibattu-tissime questioni della responsabilità civile delle toghe e delle intercettazioni. 
Sul primo versante l’esecutivo si muove,
come suggerito anche dai tecnici del Colle, nella logica di adeguare l’attuale normativa alla giurisprudenza 
europea. E in questo senso pure il capo dello Stato riconosce che la legge Vassalli del 1988, subordinando il 
risarcimento danni alla prova del dolo e della colpa grave del magistrato, non ha mostrato di funzionare. Perché i 
filtri predisposti dal legislatore sono divenuti dei tappi, rispetto alle aspettative del cittadino che sia stato vittima di 
un’ingiustizia e che reclami una riparazione del danno subito.
Va quindi corretto il sistema, ma non tanto nel senso agitato in Parlamento con l’emendamento Pini (la "azione 
diretta" non c’è in alcun Paese), semmai nel senso previsto dal diritto comunitario, che si fonda su presupposti 
diretti, oggettivi e non soggettivi. Sul secondo versante il dilemma è, come detto, sul parallelo e delicato 
bilanciamento di tre diritti: alla privacy, alle indagini e all’informazione. Sarà come camminare sulle uova e, ha 
raccomandato il presidente, non bisognerà prestare il fianco a strumentalizzazioni interessate.

Giustizia: Cnvg; importate apertura del Ministro Andrea Orlando al Volontariato
Ristretti Orizzonti, 18 agosto 2014
L’incontro avvenuto il 12 luglio scorso tra il Ministero della Giustizia e il cartello delle associazioni che formano il 
gruppo di lavoro "La certezza del recupero", evidenzia, da parte del Ministro Orlando, una lodevole attenzione non 
sempre verificatasi in alcuni precedenti mandati ministeriali, e segna una tappa importante in termini di 
riconoscimento e di apertura del dialogo collaborativo al fine dell’implemento delle risposte per la popolazione 
detenuta.
Pur dando atto al Ministero di un rapido cambio di passo verso l’attuazione di norme e pratiche per il 
miglioramento delle condizioni di vita dei penitenziari, è evidente quanto ancora resti da fare non solo in termini di 
metratura ma di condizioni di vivibilità negli istituti, di opportunità trattamentali e, in particolare, della carenza di 
risorse destinate al reinserimento ed alle misure alternative, per lo più delegate al volontariato che opera senza 
alcun sostegno economico e spesso con scarse possibilità di essere recepito a livello istituzionale come 
indispensabile componente per l’umanizzazione della pena.
Questo incontro sancisce quindi un riconoscimento anche politico del valore del Volontariato e della sua capacità di 
disegnare scenari. Esso, che da tempo aveva indicato le direttrici anche legislative verso le quali indirizzarsi per 
modificare l’inumana condizione carceraria, accoglie come sempre la sfida di costruire insieme un nuovo modello 
sociale, impegnandosi a fare la propria parte sino in fondo, ma indicando alcuni punti essenziali che dovranno 
essere affrontati, che riguardano il rapporto con le istituzioni, le modalità di sostegno, ed anche soluzioni legislative 
innovative che facciano emergere quelle potenzialità che restano ancora inespresse, talvolta a causa di difensivi 
arroccamenti istituzionali.
Le proposte espresse dal volontariato non divergono sostanzialmente da quanto già, normalmente, viene messo in 
pratica. Si tratterebbe di creare una sorta di task-force che preveda un reale censimento dei luoghi possibili di 
accoglienza, rivolti i particolare alle fasce di persone con minori possibilità presenti degli istituti, e dare loro un 
sostegno che permetta alle persone di uscire in una situazione tutelata e dignitosa.
Per sostenere una tale operazione sul piano nazionale, ed in generale lavorare celermente per la messa in regola del 
nostro sistema penitenziario, è però necessario che venga nominato con urgenza il Capo Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria. L’anno di tempo concesso dalla Cedu richiede rapidi passaggi e cambiamenti 
che necessitano di cabine di regia e di deciso governo del sistema, e questo anno potrebbe davvero essere 
l’occasione per una rivoluzione culturale in termini di costruzione di alternative al carcere e di rovesciamento 
dell’ottica di un trascorso politico che si è caratterizzato come una lunga stagione orientata al privilegiare 
l’allargamento delle risposte penali a scapito del sociale, i cui effetti sono immediatamente visibili a chiunque 
solchi il suolo degli istituti penitenziari.
Auspichiamo pertanto che la scelta di una così importante funzione si orienti nella direzione di chi, concretamente, 
si è battuto in questi anni per la soluzione di questo problema. L’urgenza della situazione delle carceri richiede che 
la questione non sia ulteriormente rimandata; perché rimandare significa aggiungere altri capitoli alla sofferenza del 
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sistema, insistere nelle tragedie che quotidianamente si consumano nelle nostre carceri.
L’auspicio è quindi che la nomina si configuri individuando chi, tra i possibili candidati, esprima una forte 
motivazione, espressa sia sul piano dei contributi teorici che agita nella pratica, allo soluzione dei problemi 
carcerari. Una persona, quindi che in questi anni abbia contribuito alla formazione del dibattito sulla dignità della 
pena e della sua espiazione, partecipando in prima persona alla costruzione di proposte di leggi e innovazioni 
fondamentali per le riforme penitenziarie e per le misura alternative, ma anche sui temi relativi all’immigrazione 
alle tossicodipendenze, agli Opg, ed in generale a possibili linee di ridisegno per un nuovo codice penale. Che, nel 
contempo, porga ascolto anche alle istanze del volontariato e della cittadinanza nel suo complesso. E che abbia 
profonda conoscenza del sistema carcere.
Il percorso proposto dal cartello riteniamo sia l’unico che consente di superare la sicurezza apparente di un carcere 
inteso soltanto come contenimento, a favore di un carcere in cui la sicurezza si raggiunga attraverso la 
responsabilizzazione, il dare fiducia alle persone e l’effettivo recupero attraverso risorse interne a disposizione, ora 
estremamente carenti a cominciare dal lavoro.
E la progressione verso l’esterno postula e necessita l’applicazione di un altro principio costituzionale 
fondamentale, quello di prossimità e di sussidiarietà, introdotto esplicitamente dall’art. 118 della Costituzione, nel 
testo vigente: sia la sussidiarietà verticale e istituzionale, unitamente alla differenziazione e adeguatezza, con il 
coinvolgimento degli enti locali e delle regioni; sia quella orizzontale e sociale, con il coinvolgimento del c.d. terzo 
settore e del volontariato.
A tal fine il volontariato ribadisce il proprio compito, il proprio diritto ad attuare concretamente l’ultimo comma 
dell’articolo 118 Cost. ("l’autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla 
base del principio di sussidiarietà"), principio che spesso è stato rimarcato dal Presidente Emerito della Corte 
Costituzionale Giovanni Maria Flick, al quale va la nostra gratitudine per la sua costante attenzione al nostro 
mondo.
La sussidiarietà, nella sua duplice articolazione istituzionale e sociale, è indispensabile per realizzare un quadro 
effettivo ed efficace di misure alternative ed una loro accessibilità a tutti: anche ai clandestini ed agli emarginati 
senza famiglia e senza protezione, persone di cui, da sempre, il Volontariato si occupa.
Elisabetta Laganà
Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia

Giustizia: se sui diritti civili il Parlamento va contromano
di Stefano Rodotà
La Repubblica, 18 agosto 2014
La questione dei diritti civili è tornata nel discorso pubblico sulla scia della più ideologica e incostituzionale legge 
della storia repubblicana, quella sulla procreazione assistita. Scarnificata da sentenze nazionali e internazionali, le 
sue parti residue vengono ora adoperate non per restituire pienezza alla libertà di autodeterminazione delle persone, 
che la Corte costituzionale ha di nuovo ribadito, ma per cercar di sollevare ancora qualche piccolo steccato 
ideologico. Segno di un tempo di evanescente legalità costituzionale e di una difficoltà politica interna alla 
maggioranza di governo, dove il Nuovo centrodestra tenta ossessivamente di proiettare all’esterno una identità fatta 
di attacchi ai diritti delle coppie infertili, degli immigrati, dei lavoratori.
Questo clima rischia di accompagnarci nei mesi a venire, e dovrebbe indurre a qualche riflessione più generale, 
prendendo spunto anche dall’emendamento alla legge di riforma costituzionale che ha attribuito al futuro Senato il 
potere di concorrere alla legislazione nelle materie indicate dagli articoli 29 e 32 della Costituzione - famiglia, 
matrimonio, salute.
Temi definiti come "eticamente sensibili", con una espressione ambigua che andrebbe cancellata dal- l’uso. O che 
dovrebbe essere completamente reinterpretata, poiché i temi oggi davvero eticamente sensibili sono quelli 
drammaticamente imposti dalla povertà dilagante e dalla disoccupazione, che negano i diritti sociali e la stessa 
"esistenza libera e dignitosa" di cui parla l’articolo 36 della Costituzione.
Quell’emendamento ha avuto il merito di aver riportato davanti all’opinione pubblica la questione, dimenticata, dei 
diritti civili. Ma dobbiamo francamente dire che questa apertura rischia di determinare nuovi e pericolosi equivoci. 
Da una parte, infatti, fa emergere la necessità di rafforzare la garanzia dei diritti, sottraendola alla sola competenza 
di una Camera dei deputati che si annuncia dominata da una totalizzante logica maggioritaria, che non dovrebbe 
estendere le sue pretese oltre l’esigenza della "governabilità".
Dall’altra, invece, sottrae a questa garanzia tutti gli altri diritti fondamentali e opera una pericolosa separazione tra 
diritti civili e diritti sociali. Con un ulteriore problema. Le materie considerate dagli articoli 29 e 32 della 
Costituzione saranno considerate come un settore al quale il legislatore dedicherà interventi penetranti o, al 
contrario, come temi di cui si occuperà direttamente solo eccezionalmente e con il massimo rispetto di libertà e 
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diritti?
La via costituzionale è indicata nitidamente dalle parole che chiudono proprio l’articolo 32: "la legge non può in 
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". E la Corte costituzionale ha collocato 
l’autodeterminazione tra i diritti fondamentali della persona. Questo vuol dire che il legislatore già oggi, e quale 
che sia il modo in cui alla fine verrà configurato il sistema istituzionale, deve sempre partire dalla premessa che vi 
sono limiti al suo potere, posti dalla Costituzione per impedire indebite invasioni della sfera di libertà delle 
persone.
Questo principio è stato ben poco rispettato negli ultimi anni, e questo atteggiamento sprezzante ha trovato 
conferme in questi giorni. La verità è che negli ultimi venti anni la tutela dei diritti è stata garantita quasi 
esclusivamente dai giudici costituzionali e ordinari, mentre il Parlamento cercava di ridurne illegittimamente 
l’ampiezza o rimaneva colpevolmente silenzioso. L’aggressione ai diritti delle coppie e alla stessa salute delle 
donne, cuore della famigerata legge sulla procreazione assistita, è stata sventata dalla Corte costituzionale.
Ma il Parlamento è rimasto scandalosamente indifferente quando la stessa Corte e la Corte di Cassazione, seguendo 
pure le indicazioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, hanno riconosciuto l’esistenza di un 
diritto fondamentale al riconoscimento delle unioni civili, anche quelle tra persone dello stesso sesso.
E, travolti dall’euforia della cancellazione del bicameralismo paritario, non si dovrebbe perdere la memoria del 
fatto che la Camera aveva approvato la famigerata "legge bavaglio" sulla pubblicazione delle intercettazioni 
telefoniche e un orrido testo sul testamento biologico. Solo la previsione di un successivo esame del Senato ha 
impedito che quei testi divenissero leggi dello Stato. Garanzie e equilibri, questi, sui quali bisogna sempre riflettere 
e che non possono essere allegramente travolti dal turbo charged constitutionalism oggi imperante.
Alla democrazia parlamentare aggressiva o indifferente degli anni passati si è progressivamente affiancata una ben 
diversa "democrazia di prossimità", incarnata dai comuni, dove ora si scopre il fiorire di una serie di iniziative volte 
proprio a offrire garanzie per i diritti delle persone trascurati da Parlamento e Governo.
Vi sono registri dei testamenti biologici e per i patti di convivenza, e si cominciano a trascrivere nelle anagrafi 
comunali i matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso. Si prevedono "garanti" per i diritti dei 
bambini e per i detenuti, e forme di "cittadinanza civica" che, pur priva di immediati effetti giuridici, assume un 
fortissimo valore simbolico quando viene pubblicamente attribuita a immigrati. Si individuano modalità di 
destinazione a cittadini di beni per iniziative comuni e di collaborazione tra cittadini e comuni "per la cura e la 
rigenerazione dei beni comuni urbani".
Siamo alle soglie di una sorta di schizofrenia istituzionale, dove solo l’allontanarsi dai pericolosi connubi della 
politica nazionale consente il dispiegarsi della logica dei diritti? Comunque sia, sono evidenti dinamiche sociali che 
segnano le nuove frontiere, lungo le quali le persone possono incontrare le istituzioni.
Ma questo è impossibile là dove la negazione dei diritti assume dimensioni di massa, dove sono in questione il 
lavoro e la stessa sopravvivenza materiale. Ecco perché, nel mutare delle regole istituzionali, è pericoloso 
formalizzare una distinzione netta tra diritti civili e diritti sociali, abbandonando questi ultimi alle sole dinamiche di 
mercato, mascherate troppo spesso da vincoli insuperabili.
Abbiamo ascoltato in questi mesi con grande pazienza le giaculatorie di chi ci parlava di una mummificazione 
della Costituzione, con datazioni variabili (venti, trenta anni?). Troppi hanno seguito queste semplificazioni, che 
spesso assumevano imbarazzanti tratti favolistici.
È tempo di svegliarsi e di ricordare agli ultimi venuti che nell’aprile del 2012 è stato costituzionalizzato il pareggio 
di bilancio, con una riscrittura dell’articolo 81 che ha inciso profondamente sulla struttura della Costituzione e 
sull’assetto complessivo dell’azione pubblica, con effetti immediati per tutto ciò che riguarda i diritti sociali e le 
risorse che ad essi devono essere destinate.
Un governo che davvero volesse innovare, e mostrare una capacità non verbale di cominciare a sottrarsi a impropri 
vincoli europei, potrebbe trovare qui una buona occasione. Non lo farà. Saranno i cittadini, con una loro iniziativa 
popolare, a proporre di ricostruire i rapporti tra diritti fondamentali e risorse. Non abbiamo ancora, per fortuna, 
istituzioni a una sola dimensione, quella che ha tenuto la scena, in modo non sempre dignitoso, nelle ultime 
giornate.

Giustizia: cosa è cambiato nelle carceri italiane dopo la Sentenza "Torreggiani"?
www.laveracronaca.com, 17 agosto 2014
L’art. 27 comma 3 della Costituzione sancisce che "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso 
di umanità e devono garantire la rieducazione del detenuto". Ma cosa succede nelle carceri italiane? Il 
sovraffollamento provoca situazioni indescrivibili al punto che i detenuti sono costretti a vivere in celle di pochi 
metri dove non c’è la possibilità di muoversi agevolmente, dove per mangiare bisogna fare i turni e per andare in 
bagno non c’è nessuna privacy.
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Spesso c’è una promiscuità tale che i detenuti sono anche costretti a condividere le celle con persone malate di 
Aids, tubercolosi o altre patologie gravi. Sabato 9 agosto la deputata del Pd Enza Bruno Bossio, componente della 
Commissione Parlamentare Antimafia, si è recata nel carcere di Rossano (Cs) per una ispezione, dopo aver 
intrattenuto una conversazione epistolare con un detenuto di quel penitenziario. La deputata, dopo un primo blocco 
da parte dalla Polizia Penitenziaria è riuscita a rendersi conto con i suoi occhi quali erano le reali condizioni del 
carcere:" Ho trovato detenuti nudi in celle senza nemmeno letti, seduti a terra in mezzo ai loro escrementi, vomito 
e piatti sporchi".

L’interrogazione sul carcere di Rossano
La deputata ha presentato un esposto alla Procura di Castrovillari e un’interrogazione parlamentare a risposta 
scritta. Una denuncia che non è sfuggita al segretario del Sindacato di Polizia Penitenziaria Giovanbattista Durante, 
che tuttavia non si sbilancia sulla situazione del carcere. Anzi ha reso pubblica una vicenda avvenuta pochi giorni 
prima della visita dell’onorevole. Un gruppo di detenuti italiani e stranieri, ha tentato di evadere dal carcere 
realizzando alcuni bastoni ricavati da oggetti reperiti nel penitenziario e legati tra loro da lenzuola. Proprio grazie 
alla tempestività della Polizia Penitenziaria l’impresa non è riuscita.
La risposta all’interrogazione della deputata Bossio non è tardata; lunedì 13 agosto il Ministro della Giustizia 
Andrea Orlando ha disposto un’ispezione tecnica presso il carcere di Rossano, e solo allora redigerà una relazione 
dettagliata. Il penitenziario di Rossano ha una capienza regolamentare di 215 posti e ospita 258 detenuti, compresi 
quelli in regime di alta sicurezza. Il 70% dei detenuti rinchiusi sconta una pena definitiva, 36 sono ergastolani e 
nell’istituto è presente una sezione di alta sicurezza dedicata ai terroristi islamici.
Il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e dei trattamenti inumani, afferma che il sovraffollamento è 
tale da poter essere inserito tra i comportamenti negativi che influiscono sulla rieducazione dei detenuti, che vivono 
in celle di soli tre metri quadrati.

Sentenza Torreggiani e condanne Ue
Riflettori ancora puntati sull’Italia quindi, che all’indomani della "Sentenza Torregiani" non può più permettersi di 
fallire nel dimostrare di essere un paese civile rispettoso dei diritti e doveri dei cittadini, detenuti o liberi. Il nostro 
paese deve recuperare una credibilità persa per un insieme di cause: condizioni critiche delle carceri, personale 
penitenziario al collasso, processi troppo lunghi e soprattutto un codice penale risalente al 1930 che per molti 
penalisti e giuristi deve essere riscritto. A Strasburgo erano stati presentati già diversi ricorsi e nel 2009 l’Italia 
venne condannata per il caso Izet Sulejmanovic, detenuto in una cella con meno di tre metri quadri a disposizione, 
rispetto ai sette garantiti e obbligatori.
Il 13.01.2010 sulla base della Legge 225/1992, per la prima volta nella storia della repubblica Italiana il Governo 
ha dichiarato lo "Stato di emergenza nazionale" delle carceri italiane. Da allora però le cose non sono cambiate. 
L’8 gennaio 2013 la Cedu (Corte Europea Diritti Umani) ha condannato di nuovo l’Italia per l’emergenza carceri. 
La grave condizione dei penitenziari, la violazione dei diritti umani e il sovraffollamento testimoniato da un 
cospicuo numero di ricorsi a Strasburgo, ha portato i giudici a optare per una "sentenza pilota". In attesa 
dell’adozione di tutte le misure necessarie per rimediare al sovraffollamento, la corte avrebbe congelato per un 
anno l’esame di tutti i ricorsi.
Il tempo però è passato e l’Italia non è riuscita a sistemare il problema penitenziari. Il 28 Maggio 2014 quindi, la 
Corte Europea, ha condannato l’Italia a risarcire ciascun detenuto che ha subito maltrattamenti e che ha presentato 
regolare denuncia previa accertamento medico, somme di denaro che vanno da 10 mila euro a 23 mila euro.

Capienza dei penitenziari
Il Ministero della Giustizia ha pubblicato online i dati relativi alla capienza dei vari penitenziari aggiornati al 30 
giugno 2014 dai quali viene fuori che il numero totale di detenuti smistati nei 205 penitenziari è di 58.092 ma la 
capienza regolamentare è di 49.461.
Il Guardasigilli Andrea Orlando, ha lavorato alla riforma della giustizia subito dopo la "Sentenza Torreggiani", che 
ha imposto al nostro paese la possibilità di scegliere quello che è il risarcimento ai detenuti.
Il "Decreto Legge svuota carceri" n° 10 del 21.06.2014 mira a ridurre il sovraffollamento, permettendo la riduzione 
delle pene inflitte e l’ampliamento delle misure alternative al carcere. Il provvedimento ha soprattutto la funzione 
di adempiere alla direttiva Europea che prevede il pagamento di somme ai detenuti che hanno subìto trattamenti 
inumani e contrari all’art. 27 della Costituzione. Il prossimo appuntamento per l’Italia sarà nel giugno del 2015, 
quando il comitato europeo alla luce dei provvedimenti adottati, analizzerà di nuovo la condizione dei penitenziari 
italiani.
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Giustizia: Marco Pannella; i delegati Onu schifati dall’Italia dopo aver visto cos’è il 41-bis
di Errico Novi
Il Garantista, 17 agosto 2014
"Il dossier carceri delle Nazioni Unite ispirato anche dalle nostre denunce su Provenzano".
Il Papa? È stato l’unico a non dirmi "Marco fermati, è pericoloso". Pannella è molto contento di aver ricevuto da 
Papa Francesco un incoraggiamento diverso. Non un invito alla ritirata prudente ma un incitamento ad andare 
avanti. "Mi ha detto "continui a essere coraggioso".
Ecco sì, mi ha fatto molto molto piacere. Ma adesso glielo dico io, a Papa Francesco. Gli dico che lui è portatore di 
una parola di rivoluzione, e che però non vorrei facesse economia proprio di quell’atto di coraggio per lui più facile 
da compiere. Vorrei che ripetesse quanto hanno detto due suoi predecessori santificati di recente: date l’amnistia. 
Ecco, vorrei dicesse questo".
Il leader radicale non è stanco. Provate a parlargli, guardatelo mentre afferra il microfono a uno dei suoi dibattiti, o 
nel suo ennesimo Ferragosto di solidarietà ai detenuti. Continua, come il Pontefice lo ha invitato a fare. Ma adesso 
Pannella rilancia al Papa l’invito alla battaglia.
"In lui c’è sicuramente l’avvento di quel tipo di religiosità che può trovare un precedente nel cattolicesimo liberale, 
più che nel cattolicesimo democratico. Quindi c’è una vera novità, non solo per le cose che dice sullo lor, tanto per 
intenderci. Dall’altra parte c’è il freno della struttura vaticana tradizionale, quella romana, con i suoi tremori e 
tradimenti.
E però Papa Francesco esorta un po’ tutti a essere coraggiosi, vero?
Bene, l’atto di coraggio che io mi sento di chiedere a lui è che dica: l’amnistia è stata invocata dal presidente della 
Repubblica, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, dalle Nazioni unite, e da due miei predecessori, ora la invoco 
anch’io". Marco Pannella non confida per nella riforma della giustizia. Non si illude che possa avverarsi la 
promessa di processi più veloci, di una giustizia più efficiente, e dunque di un diritto meno calpestato.
Non è per sfiducia nei confronti di Andrea Orlando. Sono i fatti a parlare. Sono le denunce per la giustizia palla al 
piede dell’Italia che lui propone da trent’anni, inascoltate, salvo sentire il governo proclamare adesso che se non si 
interviene lì il Paese non riparte. Più che nella riforma, confida nel fatto che l’Italia cambi per sollecitazione 
indotta, com’è avvenuto con la Corte europea sulle carceri.

Ma perché la struttura vaticana dovrebbe sconsigliare al Papa un appello sull’amnistia?
Pensi al proibizionismo, che è questione concettualmente affine: le posizioni filo proibizioniste sono tipiche della 
burocrazia vaticana. Noi radicali siamo ultra liberali, ma siamo per la legalizzazione, che un po’ è come dire che su 
questo gli statalisti siamo noi.

Non è detto: la legalizzazione vuol dire anche delega…
Ho sempre detto che l’antiproibizionismo è l’alternativa ai sistemi che favoriscono il successo di una forma 
particolare di liberalismo, quello in cui il mondo criminale acquisisce maggiore potere. Uno Stato antiproibizionista 
è liberale ma nemico del liberismo criminale. E c’è sicuramente un nesso tra antiproibizionismo e disponibilità a 
sostenere l’amnistia. Se il Papa vorrà parlarne, dovrà superare delle resistenze interne al Vaticano.

Lei non si aspetta granché dalle misure del governo sulle carceri…
Ecco, torno a citare il Papa polacco, che ha riconosciuto come l’amnistia rappresenti l’unica misura strutturale per 
risolvere non il problema delle carceri ma quello della giustizia lenta. Se i procedimenti da 5 milioni passano a due 
e mezzo cambia tutto, naturalmente anche dal punto di vista dell’emergenza carceraria. E i riflessi positivi si 
estendono anche alla giustizia civile. Il governo vi risponderà che la riforma in arrivo darà i suoi frutti.
La loro riforma dovrà scontare i tempi tecnici parlamentari, che sono tempi indeterminati. Oppure dovranno 
ricorrere a quella forma di abuso che è la decretazione d’urgenza, già più volte condannata dalla Corte 
costituzionale. Vuol dire esautorare il Parlamento. E poi i precedenti non aiutano, perché i decreti e le leggi passate 
finora per affrontare la questione carceraria non hanno prodotto nulla. C’è un obbligo imposto dalla giurisdizione 
europea che in realtà non è mai stato assolto. Ma ripeto, il problema non è nella situazione carceraria in sé. È nella 
non ragionevole durata dei processi.

In realtà su questo il governo è d’accordo con lei…
Mi interessa che abbiano convenuto su questo punto il massimo magistrato italiano, che è il presidente della 
Repubblica, e la Corte costituzionale, concordi nel ritenere che l’unico rimedio strutturale sia l’amnistia.

Inascoltati anche loro…
Nessuno ha dato risposte a quell’intervento del Capo dello Stato, da noi apprezzatissimo, in cui ricorre due volte 
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l’espressione ‘obbligò, riferito alla necessità di una soluzione strutturale. Di fronte a un principio riconosciuto a 
livello trans nazionale e nazionale, il governo deve intervenire.

La legge sugli 8 euro è a rischio costituzionalità…
È passata dopo la sentenza Torreggiani, dopo le molte sentenze sulla lentezza del nostro processo penale 
pronunciate a Strasburgo. La cosa incredibile è che questa montagna si è trasferita persino alla Corte europea.

In che senso?
Nel senso che i ricorsi contro l’Italia da parte dei detenuti o di chi ha patito per la nostra giustizia sono così 
numerosi da aver sommerso persino i giudici di Strasburgo con una quantità enorme di processi. E pensare che la 
necessità di un intervento strutturale è stata riconosciuta da tutti i ministri della Giustizia precedenti, da Nitto Palma 
a Cancellieri.

Lasciare inevase le prescrizioni europee sulla giustizia può indebolire Renzi anche nelle trattative con l’Ue per la 
flessibilità sui conti pubblici?
Renzi ha l’attitudine al rischio in tutte le questioni importanti. Deve continuamente schivare pericoli. Ma questo gli 
deriva dal fatto che lui non ha mai avuto una strategia, la strategia comporta visione d’insieme, lui invece è un 
attivista del punto di vista utilitaristico immediato. Molto meglio Berlusconi.

Perché?
Sui referendum Berlusconi ha sfidato i ladri di verità che tengono in pugno il suo partito. Sui nostri 12 quesiti ha 
detto: sarebbe importate consentire al Paese di esprimersi. Ma i suoi l’hanno fottuto, semplicemente non 
seguendolo. Mentre a Berlusconi capitava questo, Renzi ha proposto di non sottoscrivere alcuno dei 12 referendum. 
Accompagnato da un coro di pappagalli e di o che solerti nel ripetere la stessa cosa. Tutti a dire "no all’amnistia e 
all’indulto", e questa è stata la loro risposta ai messaggi del presidente della Repubblica.

Sulle nostre carceri è arrivata anche la bocciatura dell’Onu...
Il dossier presentato un mese fa dalla delegazione Onu sulla detenzione arbitraria segnala anche le nostre 
inadempienze sul 41 bis. Secondo le Nazioni unite questo regime carcerario "non è stato ancora reso conforme agli 
standard internazionali in materia di diritti umani". In quel documento c’è un richiamo a tutti i moniti precedenti, a 
quanto detto dal presidente della Repubblica, alle sentenze della Corte europea. E il riferimento al 41 bis è arrivato 
mentre io e Rita Bernardini iniziavamo il Satyagraha e segnalavamo anche la situazione incredibile del boss 
mafioso Provenzano.

L’Onu avrebbe potuto risparmiarsi le indagini: quel caso basta per tutti…
Tre diverse procure generali siciliane hanno stabilito che Provenzano non può essere citato perché incapace di 
intendere e di volere. Se si consentisse ai suoi familiari di incontrarlo non potrebbe dare nessun tipo di ordine a 
qualsivoglia organizzazione criminale. In questo caso il 41 bis si riduce a mera vendetta. I delegati dell’Orni si sono 
sentiti in dovere di segnalare anche questa cosa. Che li ha fatti partire dall’Italia scandalizzati per l’imbecillità del 
boia.

Roma: Pannella, Ferragosto a Rebibbia "l’ultimo detenuto potrebbe dare lezioni a Renzi"
La Repubblica, 16 agosto 2014
Il fondatore dei Radicali con Rita Bernardini in visita nel carcere romano: "Amnistia". Incontra anche Cuffaro, neo 
iscritto al partito. Sovraffollamento delle carceri, amnistia e indulto. Sono i temi al centro della tradizionale visita 
dei radicali nelle carceri romane nel giorno di Ferragosto. Con Marco Pannella c’erano la segretaria dei Radicali 
italiani Rita Bernardini e il presidente Laura Arconti.
Uscendo dal reparto femminile, Rita Bernardini ha sottolineato che si tratta di "quello più sovraffollato" spiegando 
che c’è una presenza del 137%: le detenute sono 324 e mancano 88 posti, anche se, ha aggiunto, la situazione è 
migliorata rispetto ad un anno fa. La maggioranza sono donne rom e soltanto il 25% è stata messa nella condizione 
di lavorare.
Marco Pannella ha visitato il reparto maschile del nuovo complesso, sostenendo che l’ultimo dei detenuti del 
carcere di Rebibbia "potrebbe dare lezioni al fenomeno Renzi". Pannella ha incontrato Totò Cuffaro, ex presidente 
della Regione Sicilia, comunicando che "da poco si è iscritto al Partito Radicale". Pannella ha ricordato che "sono 
così almeno tre i presidenti della Regione Sicilia indagati ad essere stati iscritti al Partito Radicale con la doppia 
tessera".
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I radicali, come ha spiegato Bernardini, tornano a chiedere amnistia ed indulto: "Sono 30 anni - ha aggiunto - che 
lo chiediamo ma adesso lo fanno anche rappresentanti autorevoli, come il presidente della Repubblica o la Corte 
Europea e persino una delegazione dell’Onu che ha fatto un’ispezione ai primi di luglio. Provvedimenti che non 
sono soltanto per i detenuti ma per tutta la società italiana perché una giustizia, penale e civile, che non funziona e 
ha tempi lunghi, danneggia tutti i cittadini".
Molte delle detenute, ha sottolineato la Bernardini, stanno scontando pene per reati compiuti 10/15 anni fa "ed 
anche se si sono comportate bene - ha concluso - non hanno accesso ai benefici previsti dalla legge perché i 
magistrati di sorveglianza sono oberati e non rispondono alle loro istanze".

Pannella e Bernardini visitano Rebibbia e chiedono amnistia e indulto (Ansa)

Sovraffollamento delle carceri, amnistia e indulto. Questi i temi al centro della tradizionale visita dei radicali nelle 
carceri romane nel giorno di Ferragosto. Oggi la segretaria dei radicali italiani, Rita Bernardini, il presidente Laura 
Arconti e Marco Pannella hanno visitato il penitenziario di Rebibbia. Uscendo dal reparto femminile, Rita 
Bernardini ha sottolineato che si tratta di "quello più sovraffollato" spiegando che c’è una presenza del 137%: le 
detenute sono 324 e mancano 88 posti, anche se, ha aggiunto, la situazione è migliorata rispetto ad un anno fa.
La maggioranza sono donne rom e soltanto il 25% è stata messa nella condizione di lavorare. I radicali, come ha 
spiegato la Bernardini, tornano a chiedere amnistia ed indulto "sono 30 anni - ha aggiunto - che lo chiediamo ma 
adesso lo fanno anche rappresentanti autorevoli, come il presidente della Repubblica o la Corte Europea e persino 
una delegazione dell’Onu che ha fatto un’ispezione ai primi di luglio. Provvedimenti che non sono soltanto per i 
detenuti ma per tutta la società italiana perché una giustizia, penale e civile, che non funziona e ha tempi lunghi, 
danneggia tutti i cittadini". Molte delle detenute, ha sottolineato la Bernardini, stanno scontando pene per reati 
compiuti 10-15 anni fa "ed anche se si sono comportate bene - ha concluso - non hanno accesso ai benefici previsti 
dalla legge perché i magistrati di sorveglianza sono oberati e non rispondono alle loro istanze".
Marco Pannella invece ha visitato il reparto maschile del nuovo complesso, sostenendo che l’ultimo dei detenuti 
del carcere di Rebibbia "potrebbe dare lezioni al fenomeno Renzi". Pannella ha incontrato Totò Cuffaro, ex 
presidente della Regione Sicilia, comunicando che "da poco si è iscritto al Partito Radicale". Pannella ha ricordato 
che "sono così almeno tre i presidenti della Regione Sicilia indagati ad essere stati iscritti al Partito Radicale con la 
doppia tessera". 

Incontro tra Pannella e Totò Cuffaro, ex presidente della Regione Sicilia

L’incontro è avvenuto nel corso della tradizionale visita dei radicali nelle carceri romane nel giorno di Ferragosto. 
Pannella ha comunicato che l’ex governatore "da poco si è iscritto al Partito Radicale" e ha ricordato che "sono 
così almeno tre i presidenti della Regione Sicilia indagati ad essere stati iscritti al Partito Radicale con la doppia 
tessera".
Sovraffollamento delle carceri, amnistia e indulto. Questi i temi al centro della visita a cui hanno partecipato anche 
la segretaria dei radicali italiani, Rita Bernardini e il presidente Laura Arconti. Uscendo dal reparto femminile, Rita 
Bernardini ha sottolineato che si tratta di "quello più sovraffollato" spiegando che c’è una presenza del 137%: le 
detenute sono 324 e mancano 88 posti, anche se, ha aggiunto, la situazione è migliorata rispetto ad un anno fa. La 
maggioranza sono donne rom e soltanto il 25% è stata messa nella condizione di lavorare.
I radicali, come ha spiegato la Bernardini, tornano a chiedere amnistia ed indulto "sono 30 anni - ha aggiunto - che 
lo chiediamo ma adesso lo fanno anche rappresentanti autorevoli, come il presidente della Repubblica o la Corte 
Europea e persino una delegazione dell’Onu che ha fatto un’ispezione ai primi di luglio. Provvedimenti che non 
sono soltanto per i detenuti ma per tutta la società italiana perchè una giustizia, penale e civile, che non funziona e 
ha tempi lunghi, danneggia tutti i cittadini". Molte delle detenute, ha sottolineato la Bernardini, stanno scontando 
pene per reati compiuti 10/15 anni fa "ed anche se si sono comportate bene - ha concluso - non hanno accesso ai 
benefici previsti dalla legge perchè i magistrati di sorveglianza sono oberati e non rispondono alle loro istanze". 
Marco Pannella invece ha visitato il reparto maschile del nuovo complesso, sostenendo che l’ultimo dei detenuti 
del carcere di Rebibbia "potrebbe dare lezioni al fenomeno Renzi".

Giustizia: dai Gambirasio alla mamma di Ele, vittime che non chiedono vendetta
di Fabio Finazzi 
Corriere della Sera, 16 agosto 2014
"Vorrei vederlo negli occhi", dice Mariella dell’omicida di sua figlia Eleonora. Non dice, come pure sarebbe 
comprensibile: "Lo voglio vedere per sempre in carcere e che buttino via la chiave". Con quale autorità parla 
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questa donna, di cui abbiamo imparato a centellinare le parole dall’8 settembre scorso, quando a Chiuduno Vicky 
Vicky è piombato in auto - volutamente, secondo l’accusa - addosso a suo fratello e alla ginecologa che si era 
fermata a soccorrerlo, nel mezzo di una rissa furibonda, uccidendo entrambi?
Mariella si esprime dalla cattedra della sua sofferenza, forse la più autorevole di tutte. La stessa dei genitori di Yara 
che dicono poco, pochissimo, ma quando accade lasciano il segno. Rappresentano, meglio di qualsiasi trattato di 
diritto penale, un modello di giustizia solida, equilibrata, forte, senza bisogno di essere vendicativa. Per questo le 
loro riflessioni pacate ma ferme sono perle preziose nel frastuono di un dibattito che generalmente oscilla tra 
l’esibizione sguaiata dei cappi e il perdonismo prêt-à-porter , buoni entrambi solo per strappare un titolo a effetto 
sui giornali.
Dunque, Mariella vuole vederlo negli occhi. Lei che da un anno non riesce più ad afferrare la maniglia di quella 
porta socchiusa ed entrare nello studio medico di Ele. Vuole capire "che persona è e se si è reso conto del male che 
ha fatto a Eleonora, a noi, ai bambini di suo fratello che ha lasciato orfani". Vengono in mente, di nuovo, le 
dichiarazioni dei Gambirasio, dopo l’arresto di Bossetti. Speranza che la verità, a lungo inseguita con incrollabile 
tenacia, venga a galla, ma anche comprensione per la sofferenza di tutte le famiglie coinvolte, inclusi i parenti del 
presunto colpevole. È un’idea di giustizia sorprendente, forse, che sa vedere le cose dall’alto, ma non per questo 
più debole.
Qui nessuno auspica un epilogo a tarallucci e vino. Anzi. Mariella si è studiata con attenzione le carte, le ha fatte 
passare nel crogiuolo del suo strazio di mamma, ha affrontato la lettura della perizia come una "violenza 
dell’anima", e alla fine si è convinta al di là di ogni ragionevole dubbio che Vicky Vicky è piombato sui due "con 
l’intenzione di travolgerli, non ha neanche accennato a frenare: non si è salvato nulla del corpicino di mia figlia’". 
Così ora è pronta a guardarlo negli occhi, ad affrontare il processo e si aspetta che venga condannato.
Quanto al tema rovente degli immigrati, ha qualcos’altro da dirci. E cioè che l’alzata d’ingegno di colpirli con le 
tasse per scoraggiarne la permanenza è una stupidaggine. "Se sono regolari e non delinquono perché dovrebbero 
pagare più degli altri’".
Ma c’è una tensione sociale che sarebbe un ulteriore delitto ignorare. Lo ha dimostrato proprio l’inchiesta sulla 
morte di Eleonora che ha scoperchiato "un marciume, come il caporalato tra gli indiani, di cui mai si era parlato" e 
che rende comprensibile l’esasperazione della gente. La questione non si risolve con il "buonismo o il pietismo, ma 
con regole giuste che chi viene nel nostro Paese deve rispettare". Parole di elementare buon senso che, dalla 
cattedra della sofferenza di Mariella, diventano sagge. Chissà che, oltre a rendere una giustizia "forte" alla morte di 
Eleonora, ispirino anche politiche di buona integrazione.

Lettere: noi Radicali italiani delusi dal Guardasigilli
di Laura Arconti
Il Garantista, 15 agosto 2014
Caro Direttore... prima di tutto voglio chiarire che questo incipit non è un’espressione formale: tu mi sei caro 
davvero, per le infinite volte che hai dato spazio, su giornali diretti da te, alle idee ed ai gesti concreti dei Radicali. 
Del Garantista sono abbonata e lettrice attenta, sicché ho letto il tuo editoriale dal titolo "Orlando, un ministro meno 
sordo di Tv e giornali" condividendolo quasi tutto, fatte salve soltanto le ultime quattro parole, giusto una riga di 
colonna.
E’ vero, il Ministro Guardasigilli è stato rapido, incredibilmente veloce nel prendere provvedimenti, non appena il 
tuo Garantista gli ha piazzato sotto il naso, nella Rassegna stampa mattutina, una prima pagina al fulmicotone dal 
titolo: "Visita ad Abu Ghraib in provincia di Cosenza".
Non si è neppure soffermato a verificare se la notizia fosse presente in altri quotidiani, nei famosi mass media a 
grande diffusione, e sicuramente non aveva visto quel modesto riquadro pubblicato lunedì 11 dalla Gazzetta del 
Sud: figurarsi, un quotidiano di nicchia, e quando mai appare nelle Rassegne Stampa?
Non ha aspettato neppure i telegiornali meridiani, quelli che di solito contengono il pastone di tutto. È partito come 
un razzo, alla Matteo Renzi, e ha ordinato l’ispezione a Rossano. Bene, bravo: ed è giusto che il Garantista glie ne 
abbia riconosciuto il valore.
Come altrettanto giustamente osservi tu, direttore, dopo aver reso al ministro il merito dell’iniziativa, c’è un lungo 
discorso da fare sull’ignavia di molti giornalisti e sulla mentalità antiquata e passiva della stampa e del sistema 
mediatico. Figurati se non ti capiscono i Radicali, da sempre vittime di questa informazione viziata, pigra, asservita, 
che bada alla superficie delle notizie senza mai volerne capire l’essenza. Noi siamo stati per decenni, e tuttora 
siamo, una perenne "non-notizia" qualcosa che non vai la pena di pubblicare.
Alle nostre conferenze stampa arrivano al massimo un paio di cronisti d’Agenzia, anche molto volonterosi, che 
riempiono i taccuini già con la certezza di non vedere mai neppure una riga di quello che hanno trascritto. Spesso i 
Tg mandano un cineoperatore, ma il più delle volte il filmato non si rivede, e - se si rivede - fa da sfondo a 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



qualcuno che racconta a modo suo tutt’altro di ciò che si vede. Non spenderò molte parole per ricordare che 
quando un Radicale non sta mangiando (o addirittura non sta bevendo) e arriva al punto del bollettino medico 
preoccupante, solitamente i Tg mettono in onda un’istantanea dei momento migliori, che mostra il Radicale ben 
pasciuto, sereno e sorridente: questa sarebbe già calunnia infamante, ma è tanto abituale che non vale neppure la 
pena di parlarne. Figurarsi se sì danno pena di riferire i motivi, gli obiettivi, le proposte, che stanno alla base di un 
digiuno o di un lungo Satyagraha: quelle son fisime da Radicali, perché i Radicali - si sa - "protestano" e "si 
lamentano" sempre.
In compenso i bravi cronisti ed operatori vengono spediti a riprendere e descrivere qualunque assurdità inutile, 
perché "l’uomo che morde il cane, questa sì che è una notizia", nella più totale incapacità di capire quali siano 
veramente le notizie dell’uomo che morde il cane.
Un esempio fra mille: l’anno scorso mi trovavo ad un tavolo radicale a raccogliere fumé sui dodici Referendum, a 
Porta Portese di Roma. Arrivò un cineoperatore del TG2 e chiese chi volesse rilasciargli una breve intervista; 
indicarono me, seduta nella mia carrozzina, anni 89 e capelli bianchi, intenta a registrare i dati della carta d’identità 
di una elettrice.
Chiesi: "quanto tempo?". Rispose "due minuti". "Allora posso dirle soltanto questo: esattamente trent’anni fa io ero 
seduta ad un tavolo come questo, esattamente qui, dove sono ora, a raccogliere firme".
Quel filmato e quelle parole non li ha mai visti nessuno: che diamine, una quasi novantenne non ancora fuori di sé 
che fa militanza al servizio dei cittadini, e lo faceva già trent’anni prima... non è davvero una notizia, è soltanto il 
solito cane che ha morso alle terga il solito portalettere. Ma torniamo a noi, direttore, al Ministro Orlando.
Il Ministro Orlando, secondo me, non ha agito per amore di giustizia o per senso di responsabilità. Non è un uomo 
del giure, Andrea Orlando: alla Sapienza di Pisa, in Facoltà di giurisprudenza, non è neppure arrivato alla laurea, 
ha preferito la politica. È un uomo di partito, ha fatto sempre carriera di partito: e quel partito - si sa - nelle sue due 
principali componenti d’origine, è dogmatico e forcaiolo.
Qualcuno ha sbagliato, a Rossano? Ebbene, sia prontamente punito. Il Ministro Guardasigilli ha mandato gli 
ispettori a Rossano non per ristabilire il Diritto e restituire un minimo di dignità a persone affidate alla custodia 
dello Stato, ma soltanto perché alla vergogna vuole prima di tutto assegnare dei colpevoli da punire con rigore.
Che la situazione delle carceri è intollerabile e indegna di un Paese civile lo diciamo da decenni noi Radicali, lo ha 
ripetuto il Presidente della Repubblica con un messaggio solenne al Parlamento, lo ha ricordato la Corte 
Costituzionale, è stato motivo di ripetute condanne dell’Italia da parte della Corte Europea per ì diritti dell’Uomo.
Il Ministro Orlando, non appena nominato, ha immediatamente fatto sapere di essere contrario a quell’amnistia ed 
a quell’indulto che venivano indicati come un mezzo per ridurre il sovraffollamento delle carceri in brevissimo 
spazio di tempo, mentre si aspetta che abbiano effetto i vari provvedimenti emessi anche prima di lui da altri 
Ministri Guardasigilli e poi da lui stesso per riformare il sistema giustizia, di cui le carceri sono l’estremo orrore.
Quando gli abbiamo chiesto un incontro, si è prontamente eclissato e ha fatto ricevere la nostra delegazione da un 
sottosegretario. Insomma, Direttore, Orlando è stato sordo fin dall’inizio, e ci son voluti mesi di martellamento 
continuo per convincerlo a mettere in rete, nel sito del Ministero, i dati che chiediamo da sempre.
La rapidità della decisione di ieri non ripaga il disinteresse che ha sempre dimostrato per le proposte radicali, fino a 
comportarsi villanamente non rispondendo a lettere ufficiali: ecco perché, caro Direttore, Andrea Orlando non è un 
ministro che sta almeno un passettino più avanti. No, egli è indietro di molti, molti anni. Noi domani andiamo a 
Rebibbia, per il solito Ferragosto in carcere dei Radicali.
Io scenderò dalla carrozzina per salire scale con le stampelle, perché un ascensore è fermo e l’altro non è mai stato 
collaudato: lo so, perché ci sono già stata a Capodanno. Ma non diciamolo troppo forte, c’è il rischio che il 
Ministro Orlando mandi qualcuno a bastonare il direttore di Rebibbia.

Giustizia: il Terzo Settore incontra Orlando "aperto dialogo sulle misure alternative"
Redattore Sociale, 15 agosto 2014
Dopo il confronto, il presidente del Cnv Edoardo Patriarca commenta: "Un incontro significativo. Una 
dimostrazione di apertura e dialogo che getta le basi per costruire una relazione più solida col ministero della 
giustizia". Entro settembre nuovo incontro.
"Un incontro importante e significativo. Una dimostrazione di apertura e dialogo che getta le basi per costruire una 
relazione più solida tra il Ministero della giustizia e il Terzo Settore che da anni, quasi in silenzio, con non poca 
fatica si impegna sui territori lavorando coi detenuti. Dentro e fuori dalle carceri". È così che Edoardo Patriarca, 
presidente del Centro nazionale per il volontariato, commenta l’incontro col Ministro Andrea Orlando, che nei 
giorni scorsi ha incontrato alcuni rappresentanti del gruppo di lavoro "La certezza del recupero" per discutere di 
misure alternative dopo il carcere.
"Il potenziamento delle misure alternative alla detenzione si rende indispensabile non solo in relazione al 
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sovraffollamento delle carceri, ma anche e soprattutto in ordine a una diversa concezione della pena", spiegano i 
componenti del gruppo "La certezza del recupero". "Pensiamo a provvedimenti più rispettosi della dignità umana e 
più efficaci ai fini dell’utilità sociale. Il ricorso alle misure alternative - aggiungono - abbassa infatti il tasso di 
recidiva dall’80% al 15% e la diminuzione di un solo punto percentuale della recidiva corrisponde a un risparmio 
di circa 51 milioni di euro l’anno. Insomma, favorire il processo di reinserimento rappresenta un evidente 
vantaggio, sia in termini di sicurezza sia sul piano economico".
Oltre a Patriarca, all’incontro col Ministro Orlando erano presenti anche Luisa Prodi (presidente Seac), Alessandro 
Pedrotti (vicepresidente Cnvg), Maurizio Artale (presidente Centro accoglienza Padre Nostro) e don Sandro Spriano 
(cappellano del carcere di Rebibbia, in rappresentanza di Caritas). 
"Ben oltre l’emergenza, è arrivato il momento di progettare un nuovo modello di carcere. È quindi necessario 
stabilizzare e strutturare le misure alternative alla pena. Un percorso che anche il Ministro Orlando condivide", 
conclude Patriarca.
"Occorre avere coraggio e intervenire per offrire nuove soluzioni a un sistema che, per come lo conosciamo, ha 
costi altissimi, un alto tasso di recidiva e che, nei fatti, non migliora le condizioni di sicurezza. Entro la fine di 
settembre il gruppo "La certezza del recupero" incontrerà di nuovo il Ministro Orlando. Perché il volontariato e 
tutto il terzo settore rappresentano davvero la chiave di volta di un cambiamento ormai necessario".

Giustizia: detenuti umiliati, l’Italia incassa un’altra condanna
di Enrico Novi
Il Garantista, 15 agosto 2014
Quasi come se volesse fare ammenda, il ministero della Giustizia pubblica sul proprio sito la sentenza con cui la 
Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per il trattamento degradante inflitto a un detenuto. Il 
pronunciamento del tribunale di Strasburgo è dello scorso 1° luglio, e riguarda la maxi perquisizione degenerata in 
sevizie di massa nel carcere di Sassari nel lontano 2000.
Ieri via Arenula ha reso pubblica la traduzione italiana del documento. Non sfugge la coincidenza con una data 
particolare, quella di Ferragosto, in cui tradizionalmente si svolgono manifestazioni organizzate dai radicali proprio 
per segnalare le voragini del sistema penitenziario. Oggi una delegazione del partito guidata da Marco Pannella, 
Rita Bernardini e Laura Arconti visiterà il carcere romano di Rebibbia. Si tratterà di un nuovo passaggio della lotta 
per "fermare il massacro" negli istituti di pena.
Un "Satyagraha" culminato in uno sciopero della fame durato un mese e mezzo e interrotto solo da pochi giorni, 
dopo cioè che il guardasigilli Andrea Orlando ha pubblicato i dati sul sovraffollamento. Un segnale di attenzione 
che si unisce ad altri offerti di recente dal ministro della Giustizia. In questa linea di maggiore vigilanza sul 
dramma delle carceri italiane sembra iscriversi anche la scelta di mettere on line questa sentenza con cui la Corte di 
Strasburgo punisce di nuovo Roma per i misfatti del suo sistema penitenziario. Stavolta si tratta di una vicenda 
molto datata, accompagnata a suo tempo da un notevole clamore: il cosiddetto maxi pestaggio del carcere di San 
Sebastiano a Sassari. Parliamo di fatti che, nel "calendario" della politica, risalgono addirittura a quattro legislature 
fa: precisamente al 3 aprile del 2000.

Violenze "sottili"

Adesso quella vergogna riemerge in virtù della sentenza con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo accoglie il 
ricorso di una singola vittima, l’allora detenuto Valentino Saba. Il quale non subì percosse, non fu tra le vittime del 
pestaggio vero e proprio. Ma fu umiliato con una messinscena: costretto a sfilare con gli occhi bassi tra due ali di 
guardie penitenzierie che lo insultavano, manganelli in pugno, mentre altri gli devastavano la cella e distruggevano 
i suoi effetti personali.
Non tra gli episodi più gravi, né di quella storia e neppure tra le ignominie compiute negli ultimi anni contro i 
detenuti. Eppure la sentenza segna un nuovo punto di svolta: proprio perché condanna l’Italia per violenze 
psicologiche, quindi più "sottili", più difficili da dimostrare, ma altrettanto meritevoli di sanzione. Il risarcimento 
che lo Stato dovrà pagare a Saba è limitato: 15mila euro più altri 2mila per le spese legali.
Ma "fa male", dal punto di vista del diritto e dell’immagine dell’Italia, anche perché si fonda in buona parte sulla 
lentezza del processo, che si concluse nel 2009, quasi un decennio dopo, con molte prescrizioni. A questo si 
aggiunge un altro aspetto assai significativo: il detenuto ricorrente è stato considerato dai giudici di Strasburgo 
ancora meritevole di tutela e risarcimento per l’ulteriore ragione delle sanzioni disciplinari e delle pene troppo lievi 
inflitte ad alcuni responsabili che scelsero il rito abbreviato, e che perciò non vennero salvati dalla prescrizione.
Pene lievi, dunque. Un esempio? Un agente penitenziario riconosciuto colpevole di omessa denuncia si è visto 
infliggere una multa di 100 euro. E parliamo di sevizie di massa che tra pestaggi veri e propri e umiliazioni varie 
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interessarono 110 detenuti. Le pene detentive per violenza privata e abuso d’ufficio comminate ad altri 8 
condannati (inizialmente la Procura di Oristano chiese qualcosa come 82 arresti) restarono entro il margine 
massimo di un anno e 8 mesi e quello minimo di 4 mesi appena. E per giunta "i condannati hanno beneficiato della 
sospensione condizionale", scrivono i giudici di Strasburgo, che aggiungono: "In queste circostanze la Corte non è 
convinta che i giudici nazionali abbiano valutato la gravità dei fatti ascritti agli imputati nella loro qualità di 
funzionari dello Stato".

Il reato di tortura

Il tribunale europeo si limita a valutare il rapporto tra i fatti compiuti, le pene che, in base alla legge italiana, 
sarebbe stato possibile infliggere e quelle che secondini e funzionari del Dap hanno effettivamente riportato. In 
questo quadro è evidente come non fosse strettamente necessario addebitare all’Italia anche la mancata 
codificazione dei reati di "tortura" e "trattamento degradante" (quest’ultima è la fattispecie dell’articolo 3 della 
Convenzione europea violata nel caso specifico). Ma anche se la condanna prescinde dal deficit normativo, è 
evidente come questo abbia pesato eccome.
Nel corso del processo davanti alla Corte europea lo hanno segnalato anche i Radicali italiani e l’associazione 
"Non c’è pace senza giustizia", costituitisi come "terze parti". "Malgrado sia stata ratificata la Convenzione 
dell’Orni contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti, non esiste una specifica 
incriminazione della tortura nel sistema giuridico italiano", ha sostenuto in giudizio, tra l’altro, il partito di Marco 
Pannella.
E a sua volta il detenuto autore del ricorso ha fatto notare quanto questo abbia pesato anche sulla caduta di molte 
delle imputazioni: "La prescrizione rilevata dal Tribunale di Sassari è in buona parte dovuta al fatto che i reati in 
questione erano di minore entità ed erano puniti con pene lievi. Se il diritto italiano avesse previsto un crimine di 
tortura punito con sanzioni più pesanti, il termine di prescrizione sarebbe stato più lungo e il tribunale avrebbe 
avuto il tempo di esaminare la causa prima della scadenza dello stesso".
Ecco, il combinato disposto di queste due ultime argomentazioni è evidentemente il passaggio chiave di tutta la 
vicenda. Fa capire perché sarebbe importante introdurre anche in Italia il reato di tortura. Un’urgenza che lo stesso 
governo, nel corso del giudizio di Strasburgo, ha riconosciuto. E dopo l’atto di correttezza compiuto con la 
diffusione di questa sentenza alla vigilia di Ferragosto, l’urgenza di codificare la tortura potrebbe finalmente essere 
tradotta in passi concreti.

Giustizia: carcere ed obblighi della Repubblica
di Gennaro Varone (magistrato a Pescara)
Il Centro, 14 agosto 2014
Il carcere, in un Paese civile, è luogo di pubblica amministrazione; non una "gabbia". Luogo in cui si svolge la 
funzione pubblica della detenzione di chi, avendo commesso fatti gravi in danno della collettività, deve scontare 
una privazione di libertà. Luogo nel quale, fuori da quella privazione, nessun’altra opportunità fisica, o facoltà 
spirituale deve essere compromessa.
L’articolo 3 della Convenzione Europa dei Diritti dell’Uomo usa una espressione sintetica, ma chiarissima: la pena 
non può consistere in trattamenti "inumani": cioè, contrari al sentimento di cura del sé, che ogni uomo possiede e 
deve, solo per questo, riconoscere e tutelare in ogni altro individuo della specie.
Qualcuno crede che le carceri italiane siano "umane"? Piccole celle, di pochi metri quadri l’una, nelle quali si 
affollano sino a sei individui, stipati, nottetempo, l’uno sull’altro in lettucci a castello; nelle quali, ognuno, tenta di 
ricreare il proprio microcosmo di quotidianità e memoria: inzeppandole di oggetti personali, a vago simulacro di 
una intimità perduta. È per questo che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la sentenza "Torreggiani" ha 
condannato l’Italia per trattamento "inumano" dei detenuti.
Che cosa avrebbe fatto, a questo punto un Paese Civile e Sovrano? Non credo ci sia valida alternativa alla risposta 
che sto per dare: avrebbe costruito, con opportune dotazioni di uomini e mezzi, carceri in cui si sconta una pena, e 
non l’umiliazione di una promiscuità contraria al sentimento di umanità. Invece, no. E non perché non siamo un 
Paese "Civile", come sentimento; ma perché non siamo un Paese "Sovrano", libero di scegliere le proprie azioni ed 
il proprio destino; libero di progettare il proprio futuro: di offrire ai propri cittadini i diritti e le tutele promesse ed, 
anzi, "imposte" dalla Costituzione.
Non lo siamo perché, avendo aderito alla Moneta Unica (l’euro), lo Stato Italiano non ha più una Zecca, un Tesoro 
e la possibilità di finanziarsi con la propria Moneta. No. Se ne vuole, deve chiederla in prestito, ad interesse, alle 
banche commerciali private. Suona strano, ma è esattamente così. D’altro canto, nessuno chiede in prestito più di 
quanto potrà restituire; nessun creditore presta denaro, se non sa di poter ottenere indietro capitale ed interessi.
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Conseguentemente, l’Italia non ha denaro per costruire carceri nuove: come non ne ha per Sanità, Scuola, Giustizia. 
Lo sappiamo bene: non c’è anno in cui la manovra economica non sia "taglio" alla spesa pubblica. Non avendo 
Moneta per costruire nuove carceri, la scelta politica è quella di… svuotarle. L’articolo 8 del Decreto Legge 
92/2014 vieta l’applicazione della carcerazione preventiva a chi ha commesso reato che sarà punito con una pena 
sino a tre anni di reclusione.
Per i non esperti, sperando non suoni come incentivo, dico potrà trattarsi, allo stato, di: partecipazione ad 
associazione per delinquere; usura; evasione; lesioni personali; rapina ed estorsione non aggravate; cessione e 
vendita di stupefacenti; furto con strappo ("scippo")…
Mi fermo qui. La carcerazione preventiva vale ad impedire a persone pericolose di fare del male agli altri. Vietarla 
per reati non di poco momento esporrà, prevedibilmente, tutti a pericolo. Mentre il carcere deve essere "umano" - e 
non "svuotato" - proprio per chi ci entra. L’Europa dei diritti, dunque, ci impone di avere carceri "umane"; l’Europa 
dell’euro ci mette nelle condizioni di non poterle finanziare. Ora, dovrei una chiosa finale; ma preferisco lasciare al 
lettore la curiosità di informarsi e di maturare un proprio convincimento su questi temi, iscritti in un percorso che 
sta radicalmente trasformando il nostro architrave istituzionale. Stiamo diventando uno Stato diverso da quello 
voluto dai Costituenti.
La Costituzione Italiana pone l’Uomo al centro dell’interesse e dell’azione della Repubblica; e non il Mercato ed il 
merito creditizio a presupposto perché la Repubblica possa funzionare ed agire. Magari, un giorno ce ne renderemo 
conto.

Giustizia: i tremila "casi marò" dimenticati dal governo
di Giacomo Amadori
Libero, 14 agosto 2014
Da Chico Forti all’ambasciatore Bosio: sono in carcere all’estero, ma l’Italia non fa nulla per aiutarli. Bonino e 
Mogherini grandi assenti.
I due marò Salvatore Girone e Massimiliano Latorre sono sotto processo in India da tre anni. In attesa che il 
ministro degli esteri Federica Mogherini, tra una cena di gala e una candidatura europea, trovi il tempo di occuparsi 
di loro. Ma quello degli italiani detenuti all’estero è un problema di cui poco si parla e su cui la nostra diplomazia 
ha scarsissimo peso. Secondo gli ultimi dati dell’Annuario statistico del nostro ministero degli Esteri i reclusi sono 
infatti 3.422, contro i 3.303 dell’anno scorso. Di questi, 2.696 sono in attesa di giudizio, mentre solo 692 sono già 
stati condannati.
L’Europa è il Continente con il maggior numero di casi (2.625, di cui 1.218 solo in Germania e 574 in Spagna), 
seguito dalle Americhe (490: 87 in Brasile, 81 negli Stati Uniti e 80 in Venezuela). I reati più frequenti sono quelli 
legati alla droga. "L’ultimo ministro che ha aiutato davvero i nostri connazionali incarcerati è stato Giulio Terzi di 
Sant’Agata" spiega Katia Anedda, presidente dell’associazione "Prigionieri del silenzio".
"Anche Franco Frattini è stato un ottimo interlocutore. Dopo di loro il vuoto. La più grande delusione è stata Emma 
Bonino: ai Radicali interessano solo i detenuti italiani per motivi elettoralistici. Mi proposero anche un finto 
sciopero della fame, ma io mi rifiutai". Con Mogherini la situazione non è migliorata: "Con lei non abbiamo ancora 
avuto contatti. Per fortuna alla Farnesina ci sono diversi funzionari ammirevoli per abdicazione".
La debolezza della nostra diplomazia affiora in molti casi. C’è la vicenda del produttore televisivo trentino Enrico 
"Chico" Forti, condannato nel 2000 negli Usa per "la sensazione" che sia stato l’istigatore di un delitto. In India due 
ragazzi, Angelo Falcone e Simone Nobili, sono stati in carcere tre anni, con l’accusa di traffico di stupefacenti, 
prima di essere assolti. Avevano firmato un documento di autoaccusa in lingua hindi. Tomaso Bruno ed Elisabetta 
Boncompagni, sospettati di essere due amanti diabolici, sono stati condannati all’ergastolo per il presunto omicidio 
di Francesco Montis, all’epoca il fidanzato di Elisabetta. Per le difese, però, quest’ultimo sarebbe stato ucciso da un 
malore.
Se India e Stati Uniti sono due super potenze mondiali, le Filippine sulla carta sono un paese con cui la Farnesina 
dovrebbe trattare alla pari. Ma la storia dell’ambasciatore Daniele Bosio sembra dimostrare il contrario. Il 20 agosto 
inizierà il processo per traffico di esseri umani a suo carico e sino a oggi la nostra diplomazia è stata timida, se non 
assente. Tanto da non essere intervenuta sul ministero della Giustizia filippina, che sino all’inizio del dibattimento 
potrebbe dichiarare la non procedibilità contro Bosio.
L’uomo è accusato di aver portato tre ragazzini di strada a un parco acquatico, dopo averli ripuliti a casa propria. 
Un’attivista australiana di una ong lo ha denunciato alla polizia e ha dato il via a una rumorosa campagna 
mediatica contro Bosio. Il nostro ministero degli Esteri lo ha subito sospeso. I ragazzini hanno raccontato di essere 
stati lavati dall’ambasciatore e che questi indossava bermuda e un asciugamano.
Ma per il giudice della città di Binan Teodoro Solis che ha scarcerato Bosio non esistono al momento "prove forti" 
contro di lui e ha rinviato gli approfondimenti al processo. Il diplomatico, con un curriculum di volontario in scuole 
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e associazioni che si occupano dell’infanzia, si è sempre proclamato innocente, ma anche per lui non sembra essere 
stato garantito il diritto alla difesa.
Il giorno dell’arresto l’unità di crisi della Farnesina gli ha messo a disposizione tre numeri telefonici di emergenza, 
ma la prima risposta è arrivata dopo 18 ore. Nel frattempo Bosio aveva firmato una rinuncia ai propri diritti in 
lingua filip -pina. In molti paesi le prove vengono raccolte in modo ambiguo e gli interrogatori avvengono senza 
difensore. Sul suo sito la Farnesina specifica che il nostro apparato diplomatico si impegna a far visita ai detenuti e 
a fornire nominativi di avvocati locali, ma non a sostenere le spese legali (che possono costare centinaia di migliaia 
di euro).
E così ci sono famiglie che si vendono la casa per aiutare i famigliari reclusi all’estero. Colpevoli o innocenti che 
siano, i nostri connazionali avrebbero comunque tutti diritto a un giusto processo e in gran parte del pianeta questo 
è impossibile. Per non parlare delle condizioni carcerarie.
Anedda, impiegata in una compagnia telefonica, ha iniziato a interessarsi del problema quando il suo ex compagno, 
il manager Carlo Parlanti, è stato condannato a 9 anni di reclusione per stupro negli Usa. "Ma le prove sono state 
costruite a tavolino" giura la donna, citando diversi consulenti. In ogni caso Carlo è tornato in Italia avendo 
contratto in carcere l’epatite C. Bosio ha condiviso per 40 giorni uno stanzone di trenta metri quadrati con 80 
uomini e un secchio al centro della stanza come bagno. Per questo ha contratto la difterite, con dissenteria e 
problemi renali. Roberto Berardi, imprenditore di Latina, incarcerato in Guinea equatoriale, ha inviato le foto delle 
torture che avrebbe subito in prigione. I suoi accusatori sono legati al governo e la sua posizione è particolarmente 
delicata.
Ci sono poi i casi in cui dall’estero i nostri connazionali tornano dentro a una bara o in un’urna cineraria, dopo 
essere deceduti in circostanze misteriose. Negli ultimi anni è toccata questa fine ad almeno quattro connazionali 
trentenni in Canada, Francia, Messico e Repubblica dominicana. In quest’ultimo episodio i parenti di Mariano 
Pasqualin hanno chiesto un’autopsia, ma i suoi resti sono stati cremati in tutta fretta dalle autorità centro-
americane.
La situazione più inquietante, però, è quella denunciata sul sito "Prigionieri del silenzio" da un gruppo di detenuti 
italiani in Venezuela. Là nel 2012 ci sono state quasi 600 uccisioni in carcere e in certi penitenziari c’è un bagno 
funzionante ogni 300 reclusi. I nostri connazionali segnalano in particolare la presenza dei "pranes", capi criminali 
a cui viene affidato dai militari il controllo delle carceri. Le esecuzioni sarebbero di diverso tipo: "Persone 
crivellate a colpi di mitra, impiccagioni; accoltellamenti, torture e sevizie di vario tipo" e i cadaveri uscirebbero 
dalle prigioni "tagliati a pezzettini con delle glosse motoseghe".

Giustizia: carceri, ecco finalmente i dati chiesti al ministro
di Rita Bernardini (Segretaria Nazionale di Radicali italiani)
Il Garantista, 13 agosto 2014
Il Ministero della Giustizia, esaudisce una delle richieste dei radicali; forniti, infatti sul sito giusti-zia.it, i dati, 
carcere per carcere, delle capienze effettive e dei detenuti presenti.
Al 43° giorno di sciopero della fame, posso dire con una certa soddisfazione che il Ministro Andrea Orlando ha 
accettato la proposta che avanzavo da mesi che è quella di mettere online sul sito, carcere per carcere, le capienze 
regolamentari, i posti effettivamente disponibili, i detenuti presenti. Certo, non ha accettato di mettere online tanti 
altri parametri dei singoli istituti che sono essenziali per misurare la corrispondenza della detenzione ai dettati della 
Carta Costituzionale e alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo della cui violazione il nostro Stato è stato 
ritenuto "colpevole" con la sentenza pilota dell’8 gennaio 2013 (sentenza Torreggiani).
La disponibilità di questi dati, è comunque talmente importante per il diritto alla conoscenza dei cittadini, da 
portarmi alla decisione di sospendere temporaneamente il mio Satyagraha che prosegue con l’impegno di Marco 
Pannella e di centinaia di cittadini.
Per prima cosa, do atto al Ministro della Giustizia che - seppure con l’aiuto della Corte Costituzionale autrice della 
sentenza che ha abrogato la legge Fini-Giovanardi sulle droghe - è riuscito ad ottenere la diminuzione di alcune 
migliaia della popolazione detenuta.
Lo ha potuto fare grazie ai provvedimenti già messi in campo dai Ministri che lo hanno preceduto (in particolare, 
Annamaria Cancellieri) e ad altri - troppi e a-sistematici - licenziati durante il suo mandato. L’on. Orlando ha 
rivendicato di aver ottenuto questo risultato senza ricorrere, come avevano chiesto il Presidente della Repubblica e 
una delegazione dell’Onu che ha visitato recentemente l’Italia, a provvedimenti di clemenza che ad avviso dei 
radicali avrebbero invece consentito da tempo di rispettare l’obbligo di eseguire una pena "umana" e "non 
degradante".
Dimenticando, inoltre, che un provvedimento di Amnistia (che noi radicali continuiamo a chiedere) consentirebbe, 
nel penale e con serie e positive ripercussioni nel civile, di abbattere in un sol colpo buona parte della mole di oltre 
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5 milioni procedimenti penali pendenti sulle scrivanie dei magistrati e destinati alla settaria e illegale amnistia delle 
prescrizioni. Ma veniamo alla "ciccia" dei dati forniti e vediamo perché ci starebbe un bell’invito a pranzo del 
Ministro Orlando a casa di Trilussa davanti ad un bel pollo arrosto.
Dei 49.987 posti regolamentari dei 199 istituti (su 204) censiti dal Dap, i posti effettivamente disponibili sono 
45.784; occorre sottrarre, infatti, tutti quei posti inagibili per lavori in corso, ristrutturazioni, o chiusure per 
mancanza di personale che ammontano in totale a 4.203. Pertanto, al 31 luglio 2014, nelle nostre carceri c’erano 
54.668 detenuti in 45.784 posti con una carenza di 8.884 posti. Il tasso di sovraffollamento è del 119,4%.
Il sovraffollamento di circa il 120%, già di per sé drammatico perché vuol dire che 120 detenuti devono spartirsi lo 
spazio di 100 posti, lo è ancora di più se facciamo entrare in scena Trilussa a recitare la sagace poesia "la statistica" 
secondo la quale un povero cristo vedeva assegnarsi dalla statistica un pollo annuo che lui non vedeva nemmeno 
dipinto, mentre un altro fortunato di polli se ne mangiava due.
Ecco che se prendiamo in considerazione non tutti gli istituti, ma gli 89 che registrano un sovraffollamento 
superiore al 120%, scopriamo che per 27.828 detenuti il tasso di sovraffollamento è del 149,4%, visto che devono 
accalcarsi in 18.662 posti e che non possono certo consolarsi sapendo che in Italia ci sono decine di istituti dove i 
posti addirittura avanzano.

Giustizia: 17 per cento di recidiva con le pene alternative, 67 per cento con il carcere
di Valter Vecellio
www.articolo21.org, 13 agosto 2014
Questo articolo contiene notizie su cui converrebbe riflettere, su cui dovrebbero riflettere i nostri parlamentari e 
politici, dovrebbe essere materia di approfondimento giornalistico. È probabile che nulla di quanto si sta auspicando 
accadrà. La demagogia e la deriva securitaria ancora pagano, in questo paese. Ma veniamo alla "notizia".
Riferisce l’Ansa: "La recidiva di un reato si riduce al 17 per cento "se si schiudono le porte del carcere" adottando 
misure alternative mentre è del 67 per cento se la detenzione viene scontata dietro le sbarre fino a fine pena".
Questi alcuni clamorosi e inediti dati contenuti in uno studio reso noto dall’ex direttore del carcere di Bollate, 
Lucia Castellano, oggi consigliere regionale della Lombardia e per oltre dieci anni alla guida di quello che viene 
considerato un "modello" delle carceri in Italia. L’occasione, il corso di formazione organizzato dall’Ordine dei 
giornalisti d’Abruzzo, su "Carcere e informazione", nell’auditorium della Casa circondariale di Pescara, San 
Donato.
"Per 20 anni - ha detto Castellano - ho combattuto la cultura della vendetta e l’idea risarcitoria per cui chi ha offeso 
deve essere trattato male. Occorre risalire questa corrente e dire al mondo esterno al carcere che la detenzione è 
mancanza di libertà altrimenti non si riesce a rieducare. La mancanza di libertà fa male, è questa la pena".
Castellano fa l’esempio della televisione: "Si dice, allora non è un carcere. Ma la tv, rispondo, è il primo 
narcolettico dopo gli psicofarmaci", sottolineando che "la semilibertà e l’affidamento in prova sono una pena, non 
la scambiamo per libertà". 
Nel corso del forum persone competenti hanno detto cose molto ragionevoli e di buon senso, dunque, per un paese 
come il nostro, "rivoluzionarie". Resteranno, temiamo, nell’ambito degli addetti ai lavori. Un pessimismo che deriva 
dall’esperienza di questi anni. Speriamo almeno che vengano pubblicati gli atti di questo convegno. Segnatamente 
una copia per il presidente del Consiglio, altre due per i ministri della Giustizia e dell’Interno.

Giustizia: carceri invivibili… e il Dap è ancora senza guida
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 12 agosto 2014
Arginato il sovraffollamento - i detenuti sono scesi al minimo storico di 54.200 - l’emergenza carcere sembra 
essere stata cancellata dai media e dalla politica. Eppure, da oltre tre mesi l’Amministrazione penitenziaria è senza 
guida: il governo non ha ancora concertato la nomina del successore di Giovanni Tamburino ma da via Arenula 
fanno sapere che arriverà con il Consiglio dei ministri del 29 agosto.
Ormai è un testa a testa tra Giovanni Salvi, procuratore della Repubblica a Catania, e Giovanni Melillo, attualmente 
capo di gabinetto del ministro (Betta Cesqui, sostituto Procuratore generale andrebbe all’Ispettorato). Certo è che la 
mancanza di una guida e di una regia (nonché delle relative responsabilità) pesa sul problema - non meno grave del 
sovraffollamento, inteso come contabilità delle presenze - dell’invivibilità del carcere e della sua inadeguatezza ad 
adempiere il dettato costituzionale: un servizio finalizzato al reinserimento sociale dei detenuti, nel rispetto dei 
diritti fondamentali.
Emblematico quanto denunciato dalla parlamentare del Pd Enza Bruno Bossio dopo un’ispezione nel carcere di 
Rossano, il 9 agosto, in particolare nel Reparto di isolamento dove sono rinchiusi, nelle cosiddette "celle lisce", i 
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detenuti a rischio di suicidio. "Ho trovato detenuti sostanzialmente nudi, soltanto con gli slip, in celle in cui non 
c’era neanche il letto, seduti per terra in mezzo ai loro escrementi, al vomito e ai piatti sporchi - ha dichiarato a 
www.crimeblog.it. Uno di loro, italiano, era stato messo lì per aver tentato il suicidio e quindi doveva essere 
assolutamente tenuto in isolamento. Gli altri due avevano tentato un’evasione e hanno detto di essere stati pestati 
dalla polizia penitenziaria. Infatti avevano ricevuto percosse". Ieri è scattata l’ispezione ministeriale.
Quest’anno ancora non si parla di "ferragosto in carcere", la tradizionale trasferta dei parlamentari nelle carceri 
italiane per verificarne le condizioni di vivibilità, rese più difficili dalle temperature estive. Chiusa (politicamente) 
la pagina del "sovraffollamento, il problema sembra rimosso, fatta eccezione per i Radicali, sempre attivi su questo 
fronte, e per alcuni parlamentari, come appunto la Bossio che si è recata a Rossano, carcere con 258 detenuti, di 
cui molti in regime di Alta sicurezza, rispetto a una capienza regolamentare di 215 posti.
La Bossio si è presentata senza preavviso (non ne era tenuta poiché le visite ispettive sono un diritto del 
parlamentare) e perciò ha incontrato una serie di ostacoli, denunciati al ministro Orlando e alla Procura di 
Castrovillari. Il suo è il racconto di "un’ordinaria illegalità".
Le "celle lisce", in particolare, sono un problema antico e mai risolto. Ci finiscono in tanti: dai cosiddetti 
"psichiatrici" ai "depressi". Spesso anche le matricole, che non reggono l’urto del carcere e manifestano propositi 
suicidari. Sono celle piantonate da un agente h24, per controllare, da uno psichiatra, per somministrare la terapia. 
Le chiamano "lisce" perché, per evitare che il detenuto "si faccia male", c’è solo una branda di ferro, spesso senza 
materasso e lenzuola. Ma poiché il carcere "fa male", nasce un circolo vizioso: il detenuto deve restare in cella 
liscia finché non è guarito, ma se non lascia la cella liscia continua a star male.
Quindi, starà sempre male. D’altra parte, nessuno si assume la responsabilità di cambiare procedura, rispondendo 
con un atto di cura - e non di punizione - a una chiara esigenza di cura. Non a caso gli psichiatri concordano che 
per curare la salute mentale dentro il carcere bisogna fare guerra al sistema carcerario. Perché il funzionamento del 
carcere si misura sulla sua vivibilità, intesa come qualità della vita.

Giustizia: aumenta la soglia di reddito per l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato
www.camerepenali.it, 9 agosto 2014
Il Ministero porta il tetto ad € 11.369,24 ma i problemi restano. Aumenta la soglia di reddito per il patrocinio a 
spese dello Stato. Si tratta dell’aumento più consistente registrato dal 2002 ad oggi. Infatti, l’originaria previsione 
dell’art. 76 Dpr 115/2002 era di € 9.296,22 passata ad € 9.723,84 nel 2005, poi modificata nel 2009 in € 10.628,16 
che è rimasta invariata sino al 2012 quando è stata adeguata ad € 10.766,33.
Tuttavia, la nuova soglia di € 11.369,23 è - per così dire - in ritardo di due anni, essendo stata commisurata, come 
recita il preambolo del decreto ministeriale, "al biennio 1° luglio 2010 - 30 giugno 2012". Ciò che invece non è mai 
mutato è il testo dell’art. 92, che prevede la quota di aumento per ciascun familiare convivente, "rimasta al palo" da 
14 anni: per intenderci, se anche l’importo di € 1.032,91 fosse stato aggiornato sulla base dei medesimi dati Istat, 
oggi sarebbe pari ad € 1.263,24. Si dirà che è poca cosa rispetto alla sempre maggior ampiezza della fascia di 
popolazione che non può permettersi di sostenere direttamente i costi di una difesa effettiva, eppure potrebbe essere 
già un segnale di una reale attenzione dello Stato rispetto ai doveri che gli sono propri. È questo uno dei punti su 
cui intervenire per rendere effettivo il diritto di difesa.
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Giustizia: gli "inseguimenti" di Orlando, il "non ci sto" dell’Anm, le riflessioni di Nordio
di Valter Vecellio
Notizie Radicali, 8 agosto 2014
Che cosa fa il ministro della Giustizia Andrea Orlando? "Insegue" e tenta di rabbonire le toghe, che sarebbero 
"deluse e preoccupate sulla riforma della responsabilità civile". Orlando, ministro del "dialogo", non accetta che la 
sua annunciata (per ora abbiamo una "linea guida") riforma sulla responsabilità civile del magistrato per colpa 
grave o dolo, "possa essere l’anticamera della rottura con i magistrati". Il virgolettato riportato è sicuro, lo si ricava 
da un articolo di Liana Milella per "Repubblica".
E cosa paventano i magistrati associati dell’Anm? Lo dice Rodolfo Sabelli, il presidente: "Si rischia di aumentare a 
dismisura i ricorsi, anche strumentali, contro i magistrati". E che, vogliamo correre questo rischio, abituati come 
siamo, alla pacchia efficacemente riassunta dal "Garantista" per un articolo di Errico Novi: "Medici denunciati 
600mila. Pm denunciati: 4. Strano". PM denunciati, in 26 anni di legge Vassalli sulla responsabilità civile, quattro! 
Più che strano, surreale. La dice lunga su come funziona (o meglio, non funziona) questa legge, la dice lunga su 
come funziona (o meglio, non funziona) il Consiglio Superiore della Magistratura.
E come funzionino (o meglio, non funzionino) le cose lo comprende un lettore attento dei giornali: che riportano 
ogni settimana almeno uno o due casi di cittadini accusati di crimini gravi, tenuti in carcere per giorni e settimane, 
e poi, quando va bene, con una pacca sulle spalle scagionati. Per dire: il ministro della Giustizia Orlando, tra un 
"inseguimento" e l’altro, gli venisse la voglia e la curiosità di spiegare come sia potuta accadere quella mostruosità 
delle presunte sevizie sessuali nell’asilo di Rignano Flaminio? E volesse provare il presidente Sabelli, a 
spiegarcelo? E, naturalmente il Csm, visto che chi era titolare di quell’inchiesta finita alle ortiche, è pure stato 
promosso?
Di casi come questo se ne potrebbero citare centinaia, finiti come bolle di sapone, nessuno ha pagato, nessuno ha 
chiesto scusa.
Ora può essere pure che chi scrive sia affetto da congenita, radicata, pregiudizievole diffidenza nei confronti dei 
magistrati. Non si ha alcuna difficoltà ad ammettere che non sono molte le toghe conosciute in più o meno 
quarant’anni di mestiere giornalistico, di cui ci si fida, e di tantissimi invece si diffida. Con molta amarezza, chi 
scrive, trova ottimo il consiglio di Benedetto Croce contenuto in una lettera a Giovanni Amendola a proposito di 
una disavventura giudiziaria capitata a Giuseppe Prezzolini, il consiglio era di stare quanto più possibile lontano dai 
tribunali, e pensate!, la data della lettera è del 1 giugno 1911!
Come da allora sia mutato poco, e quel poco non in meglio ognuno lo sa e lo vede. La conferma della strumentalità 
di certe affermazioni, di certe prese di posizione, le resistenze anche alle pur minime riforme che chiamare riforme 
è tanto, troppo, ci viene dal procuratore aggiunto della procura di Venezia Carlo Nordio, di cui ricordiamo alcuni 
libri come "Giustizia", "Emergenza giustizia" e "In attesa di giustizia" (con Giuliano Pisapia) la cui lettura si 
raccomanda al ministro della Giustizia (che potrebbe sfogliare utilmente anche il "Crainquebille" di Anatole 
France, da Nordio tradotto e commentato).
Cosa dice Nordio, intervistato dal "Corriere della Sera"? "Se si pensa di sanzionare un magistrato con una pena 
pecuniaria, si sbaglia… così incrementeranno soltanto i premi delle assicurazioni. Tutti noi giudici siamo assicurati 
e paghiamo anche tanto queste assicurazioni. Ecco perché la pena pecuniaria non è un deterrente per i nostri 
errori… meglio sanzionare in termini di carriera. È molto semplice. Anche con la sospensione dal servizio. Oppure, 
nei casi più gravi, arrivando alla destituzione. Questa si che funzionerebbe come deterrente".
Per inciso: Nordio fornisce un esempio rivelatore di come questo Governo sia composto da Paperoga che fanno e 
improvvisano, il beau geste che vorrebbe meravigliare e invece, ti fa scuotere la testa preoccupati: "Nella riforma 
della Pubblica Amministrazione c’è una parte che riguarda la giustizia in maniera importante e secondo me non se 
ne sono nemmeno accorti di cosa stanno approvando: lì dove si dice che i giudici andranno in pensione a 70 anni 
invece che a 75. In un solo colpo decapitano almeno 550 posti apicali di giudici presidenti di tribunali, giudici di 
Cassazione, di Corti d’Appello, procuratori capi… Significa la paralisi del Consiglio Superiore della Magistratura: 
in media ci mette sei mesi a nominare un procuratore capo di posti come Roma o Palermo. Come faranno a 
nominarne 550 tutti insieme? Sarà un effetto tsunami". Questa la situazione, questi i fatti. 

Giustizia: carceri, se lo Stato certifica la disumanità 
di Andrea R. Castaldo
Il Mattino, 7 agosto 2014
Il decreto anti-sovraffollamento e l’immagine dell’impotenza Immaginiamo che un turista prenoti una stanza 
d’albergo con bagno e all’arrivo riceva la sgradita sorpresa dell’assenza dei servizi igienici in camera.
Certamente gli spetterà un indennizzo, ma è difficile credere che accetterà di rimanere lì. Il paragone può sembrare 
irriverente ma in realtà calza con il rimedio introdotto per chi sconta la pena in condizioni che violano la 
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Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo. Facciamo un passo indietro, per comprendere cosa 
è accaduto.
Il 2 agosto è stato convertito in legge il D.L. 92/2014, che contiene due importanti novità, passate pressoché in 
silenzio complice il clima vacanziero, in tema di sovraffollamento carcerario e di limiti della custodia cautelare. In 
particolare, il detenuto in condizioni carcerarie disumane (cioè una cella inferiore a 3 mq, spazio minimo 
invalicabile secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) può fare istanza al Magistrato di Sorveglianza, il quale 
disporrà a titolo di risarcimento del danno una riduzione di un giorno della pena detentiva per ogni dieci di 
permanenza in carcere in tale situazione. In alternativa, la legge riconosce al detenuto un importo in denaro di 8 
euro per ciascun giorno di detenzione in violazione dei parametri di vivibilità.
Ora, si può fare della facile ironia sui criteri prescelti dal legislatore e discutere se il forfait stabilito (a stento pizza 
e caffè in un locale di modeste pretese) compensi le sofferenze di chi si trova ristretto in carcere, o se sia congruo 
lo sconto di pena di tre giorni al mese.
Ma il vero punto in discussione è il singolare principio sottostante: il riconoscimento e l’accettazione dello status 
quo, l’impossibilità di eliminare il pregiudizio in itinere, la consequenziale sensazione di impotenza e di resa dello 
Stato. In definitiva la pretesa punitiva abdica alla funzione assegnata dalla Carta Costituzionale: nel silenzio 
imbarazzato e reticente, certifica di fatto le modalità disumane dell’esecuzione della pena.
Senonché, l’articolo 27 comma 3 Cost. vieta i trattamenti disumani e assegna alla pena un compito di reinserimento 
sociale. Ebbene, è addirittura paradossale immaginare una finalità special-preventiva per il condannato che viva 
con modalità giudicate lesive dei suoi diritti naturali. La norma approvata certifica dunque l’inconsueto ossimoro di 
una pena detentiva disumana risocializzante. L’ipocrisia regna sovrana e si fa scudo della cronica carenza di risorse 
economiche per la costruzione di nuove carceri.
Analoghe perplessità desta l’articolo 8, che vieta la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari se il 
giudice ritiene che la pena detentiva da scontare non supererà i tre anni. Obiettivo nobile ridurre il sovraffollamento 
carcerario ed evitare il carcere a chi in carcere quasi certamente non andrà in caso di condanna definitiva, ma la 
strada per l’inferno è lastricata di buone intenzioni.
Perché al giudice viene richiesto, più che una valutazione prognostica, un vaticinio, dovendo immaginare a distanza 
di anni, in base alle future prove, allo sviluppo del processo, la pena detentiva in concreto che si infliggerà, 
dipendente anche dal comportamento processuale dell’imputato e cioè da un parametro per definizione ignoto al 
Gip all’atto in cui applica la misura cautelare.
A peggiorare le cose l’emendamento che deroga al divieto e consente il carcere per una serie di reati di grave 
allarme sociale (si tratta di un variopinto catalogo, dove convivono stalking, maltrattamenti in famiglia, incendio 
boschivo e numerosi altri).
A parte le censure di costituzionalità per non avervi ricompreso altri reati di pari importanza, non si comprende la 
limitazione intervenuta: se infatti l’imputato è innocente sino a condanna definitiva e quindi la custodia cautelare 
rimedio eccezionale, se anche in ipotesi di condanna il reo non andrà in carcere per effetto della normativa vigente, 
la norma deve valere per ogni tipo di reato, non essendovi liste di proscrizione, per le quali il clamore della piazza 
risuoni più forte delle garanzie dell’individuo.

Giustizia: decreto carceri, con conversione in legge stop all’automatismo dei domiciliari
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 7 agosto 2014
La custodia cautelare resta per stalking e mafia, trattamento severo anche per i furti nelle abitazioni. Niente più 
custodia in carcere per i detenuti in attesa di giudizio se il giudice ritiene che la loro condanna non sarà superiore ai 
tre anni.
Con il via libera della Camera alla conversione in legge del decreto carceri (92/2014, operativo dal 28 giugno) 
arriva al traguardo anche il travagliato percorso dell’articolo 8 che interviene sul codice di rito cambiando i criteri 
di scelta per le misure cautelari per limitare, in nome del contrasto al sovraffollamento, il ricorso alla custodia 
cautelare in
carcere. La stesura finale risente dell’allarme suscitato dall’automatismo tra domiciliari e tetto dei tre anni che 
aveva indotto giuristi e magistrati a denunciare il rischio che la norma restituisse la libertà anche a chi si era 
macchiato di delitti di particolare allarme sociale. Un timore fugato dalle modifiche apportate in prima lettura dalla 
Camera con l’approvazione dell’emendamento, proposto dal relatore David Er-mini (Pd), che sbarra la strada dei 
domiciliari ad alcuni reati.
Il Dl riscrive l’articolo 275 e modifica il comma 2bis del codice di procedura civile. Il nuovo comma, oltre a 
ribadire il divieto di disporre la custodia cautelare in carcere, (ed escludere anche l’applicazione dei domiciliari) 
quando perii giudice è probabile la concessione della sospensione condizionale della pena, fa scattare il semaforo 
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rosso per la forma meno afflittiva di misura cautelare per alcuni delitti.
Le porte del carcere restano aperte per i reati per i quali l’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario esclude la 
concessione di benefici: associazione mafiosa, terrorismo, omicidio, sequestro di persona a scopo di estorsione, 
reati associativi finalizzati al traffico di droga e di tabacchi, riduzione in schiavitù, tratta di persone, violenza 
sessuale semplice e di gruppo. Non meritevoli di una misura cautelare più lieve non sono neppure i maltrattamenti 
di familiari e conviventi, lo stalking, i furti in abitazione e con strappo.
Resta in carcere chi non può disporre di un luogo adeguato agli arresti domiciliari; un’abitazione privata o una 
residenza protetta. Gli arresti domiciliari possono poi essere revocati a chi trasgredisce al divieto di allontanamento.
Colpo di spugna, invece, per evitare una disparità di trattamento in contrasto con la Costituzione, sul comma 3 
dell’articolo 4 che prevedeva per chi era già in cella la possibilità di far slittare la data della concessione dei 
domiciliari in caso di carenza dei braccialetti elettronici. Un’ipotesi che consentiva di subordinare la scarcerazione 
alla disponibilità del dispositivo elettronico violando i principi di parità della Carta e per questo è stata eliminata 
dalla Commissione giustizia della Camera. Con la previsione di un ricorso più limitato al carcere preventivo l’Italia 
risponde positivamente a una lunga serie di raccomandazioni da parte del Consiglio d’Europa, che invita sempre 
più spesso gli Stati membri a considerare il carcere solo quando le altre misure si rivelano inadeguate. Con l’ultima, 
proprio sull’elettronic monitoring (19 febbraio 2014) il Comitato dei ministri sollecitava un maggiore ricorso alla 
sorveglianza elettronica per sfoltire le prigioni.

Giustizia: un decreto-carceri approvato sotto dettatura dei magistrati
di Enrico Novi
Il Garantista, 5 agosto 2014
Il ministro della Giustizia Orlando impone il voto di fiducia sul decreto carceri, che passa al Senato: ora il 
provvedimento è legge. Ma con la forzatura di sabato scorso è stata cancellata la modifica approvata dalla 
commissione Giustizia del Senato, che aveva eliminato la norma sui Tribunali di Sorveglianza affidati ai giudici 
ragazzini. Il governo aveva mostrato molta più disponibilità, quando si era trattato di accogliere le rettifiche 
imposte, alla Camera, dall’Anm.
A inizio seduta i senatori di opposizione sono assaliti da quelli che il ragionier Fantozzi definirebbe "vaghissimi 
sospetti". Le voci di un maxiemendamento dell’esecutivo sul decreto carceri circolano già da giovedì. Poi una 
passeggiata per i corridoi di Palazzo Madama toglie ogni dubbio: molti colleghi di maggioranza sono arrivati armati 
di trolley, pronti a volare verso una domenica di relax. Due indizi bastano in questo caso a fare una prova: il 
provvedimento sui detenuti sarà risolto con maxiemendamento governativo e fiducia, niente discussioni lunghe. 
Così il calendario, già alleggerito dal "canguro", si libera.
E lascia spazio per un mini week end, prima dello sprint sulla riforma costituzionale. Così è: a un’oretta dall’inizio 
dell’esame in aula il ministro per le Riforme Maria Elena Boschi comunica che l’esecutivo pone la fiducia sul 
decreto detenuti. Proteste dell’opposizione, uno striscione vecchia maniera della curva leghista ("Il governo sta 
dalla parte dei criminali"). Contestuale comunicazione che la capigruppo ha revocato a maggioranza la seduta 
fissata, con orario 9-24, anche per oggi. Altre proteste, stavolta soprattutto del capogruppo cinque stelle Vito 
Petrocelli. I suoi fotografano i trolley e li postano sul blog di Grillo. Ma finisce secondo previsioni: la fiducia viene 
votata e il decreto è convertito in legge, con 162 favorevoli, 39 contrari e nessun astenuto.
Due obiettivi in un colpo solo, per Renzi. Evitare di stressare ulteriormente un’aula attesa dalla fase finale 
dell’esame sulla riforma della Costituzione. E tagliare corto sulla questione carceri, diventata fastidiosissima per il 
premier e il guardasigilli Orlando, dopo l’emendamento fatto passare dalle opposizioni in commissione Giustizia. 
Una modifica che avrebbe costretto a sottoporre di nuovo il provvedimento all’esame di Montecitorio, con il rischio 
di vederlo decadere. Disciplina ripristinata, rapporti di forza chiariti. Anche se a costo di insistere su un decreto 
carceri che rischia di essere bocciato in sede europea, per l’esiguità del risarcimento da 8 euro al giorno. E con la 
possibilità che la Consulta lo dichiari incostituzionale, dopo i dubbi sollevati dal Csm.

Riforme, si tratta
D’altronde l’aula si presenta vuota per un terzo, segno che le voci sulla fiducia sono considerate sufficientemente 
affidabili da indurre a un’ampia diserzione. Il riflettori si spostano subito sulle riforme. Partita in cui resta da 
definire ancora qualche nodo. Potrebbe essere perfezionato l’armistizio tra Pd e Sei, dopo il ritorno in aula dei 
vendoliani.
Sul tavolo c’è la disponibilità offerta dal ministro Boschi per "modifiche migliorative sugli articoli del ddl di 
riforma che vanno dal 2 al 40". Le concessioni potrebbero estendersi fino alla soppressione dell’immunità. Con una 
valvola di sicurezza: se saltasse la trattativa il premier potrebbe additare all’opinione pubblica chi ha causato la 
sopravvivenza del privilegio. Dopodiché il vero punto di caduta dell’accordo resta la legge elettorale. Il partito del 
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governatore pugliese chiede soglie di sbarramento meno severe. È lì lo snodo che può consentire di arrivare alla 
"quadra" sull’italicum.

Lo strappo
Intanto il combinato disposto tra la norma canguro e la determinazione cieca di Renzi riportano l’equilibrio in 
favore dell’esecutivo. Che riesce a liquidare in tempi più rapidi del previsto anche l’insidiosa questione del decreto 
detenuti. Un po’ la scena iniziale inganna. Perché il Pd Beppe Lumia fa un discorso spiazzante. Del tipo: 
"Sull’impiego dei magistrati appena vincitori di concorso nei tribunali di sorveglianza sono emerse molte 
perplessità".
E vero che all’inizio dell’esame in Commissione anche il relatore democratico Felice Casson aveva espresso dubbi. 
Poi però è bastato che il viceministro Costa inarcasse le sopracciglia perché lo stesso Casson desistesse. Tanto da 
limitarsi a uscire dall’auletta al momento del voto. A governo battuto, Lumia se l’è presa con l’unico senatore di 
maggioranza ad aver votato l’emendamento, Susta di Scelta civica. Perciò a sentirgli pronunciare quell’"abbiamo 
espresso perplessità" per un attimo fa pensare che la fiducia e il ritorno al testo della Camera non siano scontati.
Invece finisce proprio così. Con Orlando che rivendica la necessità del decreto detenuti di fronte agli impegni 
assunti in Europa dopo la sentenza Torreggiani: "Dobbiamo evitare il rischio di una condanna europea sulle carceri 
nel pieno del semestre di presidenza italiano". Viene dunque ripristinata e approvata la versione del provvedimento 
in cui compare anche la norma sui giovani magistrati di sorveglianza. Ma lo stesso Orlando si impegna a 
riproporne l’eliminazione "nel primo provvedimento utile". Nessun ripensamento, neppure postumo, sul 
risarcimento da 8 euro a chi è detenuto "in condizioni inumane e degradanti".
È il vero cuore del provvedimento. Un ristoro che il Csm ha bocciato come insufficiente e iniquo, addirittura a 
rischio incostituzionalità. Ma anche su questo il governo tira dritto. C’è da piantare la bandiera delle riforme, e la 
piccola bandierina delle carceri rischiava di essere un intralcio. Che poi da qui a qualche mese il Consiglio 
d’Europa possa sollevare obiezioni sulla "idoneità" della misura, o che la Corte costituzionale italiana possa 
cancellarla, è problema che ci si porrà dopo.

Droghe: cancellare le pene illegittime
di Stefano Anastasia
Il Manifesto, 4 agosto 2014
Il 4 giugno scorso, rispondendo ad alcune interrogazioni parlamentari, il Ministro Orlando ha detto che erano circa 
8.500 i detenuti in esecuzione di una condanna definitiva esclusivamente per il possesso di droghe. Di questi, circa 
3.000 avrebbero potuto essere interessati alla rideterminazione della pena perché condannati per fatti di lieve entità 
quando questa condizione era un’attenuante non bilanciabile con l’aggravante della recidiva. Altri, potrebbero 
essere ancora in esecuzione delle pene previste dalla legge Fini-Giovanardi e giudicate illegittime dalla Corte 
costituzionale. Altri ancora, infine, potrebbero essere stati condannati sulla base di previsioni penali ridotte con la 
conversione in legge del decreto Lorenzin. Siamo dunque di fronte a ben tre cause possibili di detenzione 
illegittima che, se i numeri non sono cambiati nel frattempo, potrebbero interessare tra le 4.000 e le 5-6.000 
persone (praticamente tutti i condannati per detenzione di droghe, al di fuori dei casi riguardanti il possesso di 
ingenti quantitativi di droghe "pesanti").
E’ mai possibile che in un Paese minimamente civile, che si dice ispirato ai principi liberali di tutela della persona 
umana e dei suoi diritti fondamentali, alcune migliaia di persone siano in carcere senza titolo giuridico legittimo, 
per inerziale applicazione di pene che hanno perduto la loro validità?
Sono quasi sei mesi che poniamo questo problema, da quando la Corte costituzionale ha giudicato illegittima la 
legge Fini-Giovanardi. Sin da allora era chiaro a tutti che il problema applicativo più rilevante della sentenza 
riguardava i detenuti in esecuzione di pene spropositatamente più lunghe di quelle stabilite dalla legge tornata in 
vigore per effetto della pronuncia della Consulta. Per questo avevamo chiesto un decreto-legge o un indulto mirato 
alla cancellazione della parte illegittima delle pene in esecuzione. Ma col tempo, mentre il Governo produceva un 
inutile decreto volto a ripristinare tutto ciò che si poteva riciclare della legge incostituzionale, a quel problema si 
sono aggiunti gli altri.
I giuristi formalisti, liberali vecchio stampo, tutti codici e pandette, potrebbero obiettare che il problema non esiste: 
i detenuti che lo vogliano possono avanzare istanza di rideterminazione della pena attraverso i loro avvocati e 
dunque perché metter di mezzo il Governo? Se però questi signori scendessero le scale della loro sapienza giuridica 
e si facessero una scarpinata in galera, scoprirebbero che quelle migliaia di detenuti quando non sono totalmente 
ignari del fatto che stanno subendo una pena illegittima, non hanno i mezzi per un’adeguata assistenza legale. E il 
risultato è, appunto, che in migliaia stanno ancora lì a riempire inutilmente carceri che (lo ricordiamo per inciso) 
ospitano ancora una decina di migliaia di detenuti oltre la loro capienza regolamentare.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Il Governo, quindi, non può restare a guardare, aspettando che il tempo consumi l’illegalità in corso. Per questo al 
ministro Orlando chiediamo di fare almeno due cose: richiamare all’attenzione dei capi degli uffici di procura la 
responsabilità che il Pubblico ministero - quale garante dell’osservanza delle leggi e della regolare amministrazione 
della giustizia - ha di procedere anche d’ufficio alla rideterminazione di pene illegittime; e poi scrivere due righe a 
quegli 8500 detenuti, informandoli delle mutate condizioni normative che potrebbero riguardarli, sollecitandoli a 
far valutare il loro caso da un legale. Dentro e fuori e le carceri, anche in agosto troveranno associazioni e Garanti 
decisi a "cancellare le pene illegittime".

Giustizia: decreto-detenuti, ecco cosa prevede il provvedimento licenziato dal Senato 
Public Policy, 4 agosto 2014
L’Aula del Senato ha approvato in via definitiva, sabato in prima lettura, il decreto Detenuti. Il governo, dopo che 
la commissione Giustizia di palazzo Madama aveva approvato una modifica battendo la maggioranza, è stato 
costretto a mettere la fiducia sul testo così come uscito da Montecitorio a fine luglio tra le proteste della Lega. Il 
provvedimento contiene - tra le altre cose - l’introduzione di una forma di risarcimento per i detenuti in condizioni 
"inumane o degradanti", l’eliminazione della custodia cautelare per le pene inferiori ai 3 anni, l’anticipo della 
scadenza del commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie e una riorganizzazione del personale attivo 
nelle strutture detentive.

Risarcimento per i detenuti: sconto pena o 8 euro
In caso di violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali ("proibizione della tortura"), il decreto istituisce due forme di risarcimento: nel caso in cui il 
periodo di detenzione in condizioni "inumane o degradanti" sia superiore a 15 giorni il magistrato di sorveglianza 
dispone una riduzione della pena pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha 
subito il pregiudizio; in caso di periodo inferiore a 15 giorni - o di periodo di pena rimanente da scontare non 
sufficientemente lungo - un risarcimento pari a 8 euro per ogni giornata di pregiudizio. Lo stesso tipo di 
risarcimento in denaro può essere chiesto da chi ha subito il maltrattamento in stato di custodia cautelare o da chi 
ha finito di scontare la pena, a patto che la richiesta venga presentata entro sei mesi dalla cessazione dello stato di 
detenzione o della custodia cautelare in carcere. Per questa misura il governo prevede di spendere 5 milioni di euro 
nel 2014, 10 milioni nel 2015 e 5,3 milioni nel 2016. Le risorse quest’anno saranno trovate nelle somme non spese 
derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, e per gli anni 
successivi da una riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Niente custodia cautelare per pene inferiori a 3 anni
Un articolo del decreto prevede che le misure della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari 
non possano essere disposte quando il giudice ritiene che la condanna a pena detentiva possa presuntivamente 
rientrare entro il limite dei 3 anni. ‘La disposizione - si legge nella relazione tecnica - è finalizzata a prevenire 
ulteriori situazioni di sovraffollamento’. Viene però specificato che la misura non si applica in caso di alcuni reati 
ad allarme sociale (maltrattamenti in famiglia, stalking, incendio boschivo, furto in abitazione e furto con strappo) 
e ai reati gravissimi - come quelli, per esempio, di mafia o di terrorismo - contenuti nel comma 4-bis della legge n. 
354 del 26 luglio 1975.

Estensione misure alternative fino a 25 anni
Il decreto prevede che le disposizioni in materia di esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale 
(misure cautelari, alternative, sanzioni sostitutive, pene detentive e misure di sicurezza) che si applicano nei 
confronti dei minorenni si adottino anche alle persone che non abbiano ancora compiuto 25 anni e non più, come 
era previsto, 21 anni. Questo è stato stabilito, come si legge anche nella relazione illustrativa del governo, ‘in 
un’ottica sia di deflazione della popolazione carceraria sia finalizzata a differenziare il trattamento rieducativo nei 
confronti di soggetti in giovane età. La norma è sempre valida a meno che ‘non ricorrano particolari ragioni di 
sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative.

Più agenti e meno ispettori di polizia penitenziaria
Viene ridotta di 703 posti la dotazione organica degli ispettori del corpo di Polizia penitenziaria (le cui funzioni 
sono state assorbite in questi anni dai commissari) e viene aumentata di massimo 907 posti la dotazione organica 
del ruolo degli agenti e assistenti.
"Tale operazione consentirà una maggiore flessibilità nell’assegnazione del personale necessario ad adeguare le 
piante organiche alle effettive esigenze degli istituti penitenziari - si legge nella relazione tecnica del 
provvedimento - con effetti finanziari di sostanziale neutralità, a parità di organico complessivo, in relazione agli 
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oneri stipendiali fissi ed accessori".
Viene prevista, inoltre, la riduzione della durata del corso di formazione degli allievi vice ispettori, da 18 a 12 mesi, 
per "rendere più rapido l’impiego operativo dei nuovi assunti e con effetti virtuosi di risparmio in relazione ai costi 
di formazione attualmente sostenuti dall’amministrazione penitenziaria". Un articolo del decreto stabilisce, inoltre, 
che il personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) non potrà essere 
comandato o distaccato - per i prossimi due anni - presso altre pubbliche amministrazioni e altri ministeri.

Nomina veloce per i Magistrati di Sorveglianza
Il Consiglio superiore della magistratura potrà attribuire le funzioni di magistrato di sorveglianza, al termine del 
tirocinio, anche prima del conseguimento della prima valutazione di professionalità. La novità riguarda solo i 370 
nuovi magistrati ordinari assegnati con il decreto ministeriale del 20 febbraio 2014, e potrà essere applicata solo nel 
caso in cui "sussista una scopertura superiore al 20% dei posti di magistrato di sorveglianza in organico". Era 
questa la norma che la commissione Giustizia del Senato aveva abrogato battendo la maggioranza su un 
emendamento di Forza Italia.

Anticipo scadenza Commissario carceri Sinesio
Viene anticipata la scadenza del commissario straordinario del governo per le infrastrutture carcerarie, il prefetto 
Angelo Sinesio, al 31 luglio 2014 anziché al 31 dicembre 2014. Sinesio che il mese di giugno ha ricevuto dalla 
procura di Roma un avviso di garanzia nell’ambito di una indagine legata alla ristrutturazione di alcune carceri - è 
attivo come commissario straordinario del governo per le infrastrutture dal 1 luglio 2013, secondo quando stabiliva 
l’allora piano carceri del governo. Tra i suoi compiti ci sono la manutenzione straordinaria delle strutture 
penitenziarie, la realizzazione di nuovi istituti, la destinazione e la valorizzazione delle strutture già esistenti. La 
norma stabilisce anche che con un decreto del ministro della Giustizia, di concerto con quello delle Infrastrutture, 
saranno "definite le misure necessarie per assicurare la continuità ed il raccordo delle attività già svolte". Nella 
motivazione all’emendamento che aveva introdotto questa norma alla Camera era possibile leggere che il 
provvedimento "si giustifica con l’attenuarsi della emergenza del sovraffollamento penitenziario, che era all’origine 
della sua previsione, nonché con l’esigenza di razionalizzazione delle modalità d’impiego del personale 
dell’amministrazione penitenziaria". 

Niente scorta per chi è agli arresti domiciliari
Il decreto introduce una specifica regolamentazione relativa alle modalità di esecuzione degli arresti domiciliari. In 
questo caso - a meno di particolari esigenze processuali o di sicurezza - l’imputato raggiunge senza 
accompagnamento il luogo di esecuzione della misura e il giudice informa il pubblico ministero e la polizia 
giudiziaria che possono, anche di propria iniziativa, controllare l’osservanza delle prescrizioni imposte.

Informativa in caso di condannati internazionali
Viene previsto che i giudici di sorveglianza debbano informare, in caso di provvedimenti su detenuti in Italia e 
condannati da tribunali o Corti penali internazionali, il ministro della Giustizia (fornendo idonea documentazione) e 
che quest’ultimo ne informi il ministro degli Affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, ne dia 
successiva informazione all’organo internazionale che ha pronunciato la condanna. La norma - si legge nella 
relazione illustrativa- fa "fronte di alcune doglianze rappresentate da tribunali e Corti penali internazionali 
riguardanti la mancata comunicazione della pendenza di procedimenti incidenti sullo stato di libertà personale di 
soggetti condannati da questi organismi e detenuti in Italia". 

Non chiamiamolo "sconto di pena"…
Ristretti Orizzonti, 4 agosto 2014
Intervista a Francesco Maisto, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna.
Un giorno di carcere in meno ogni dieci, otto euro al giorno per chi ha scontato la pena: si tratta di un "rimedio 
risarcitorio", di carattere compensativo, con cui è il detenuto ad essere in qualche modo risarcito per la "condotta" 
dell’Amministrazione penitenziaria.

In merito al decreto n° 92 del 26 giugno 2014, che è entrato in vigore il 28 giugno 2014 e che dovrebbe essere in 
questi giorni convertito in legge, che prevede che la persona detenuta possa presentare istanza per ottenere uno 
sconto di pena per risarcimento e possa presentare questa istanza al magistrato di Sorveglianza, in quali casi 
l’istanza può essere presentata da parte del detenuto?
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Innanzitutto non è uno sconto di pena; se cominciamo a parlare di sconto di pena confondiamo il nuovo e specifico 
"rimedio risarcitorio", di carattere compensativo, con i benefici penitenziari che hanno come condizione generale la 
meritevolezza da parte del condannato. In particolare, si confonde il nuovo rimedio con la liberazione anticipata, 
che tradizionalmente è sempre chiamata in gergo carcerario "sconto di pena", sia se si tratta della liberazione 
anticipata ordinaria che di quella speciale. Qui invece, è il detenuto ad essere in qualche modo, risarcito per la 
"condotta" dell’Amministrazione penitenziaria.

Ora possiamo precisare in quali casi il detenuto può ottenere il rimedio. Può ottenerlo in tutti i casi il detenuto 
(quindi, non solo il condannato) che abbia subito (quindi, anche se il pregiudizio non sia più attuale), oppure 
continui a subire un pregiudizio durante la sua carcerazione e cioè, quel pregiudizio che integra gli estremi dell’art. 
3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo: un trattamento inumano e degradante, tortura. Poi il decreto 
legge precisa che deve trattarsi si del pregiudizio di cui all’art. 3, ma "come interpretato dalla Corte europea dei 
diritti dell’uomo".

Ecco, quindi, che su questo inciso si può aprire una discussione: non basta soltanto tener conto della dizione ampia 
dell’art. 3 della Convenzione, ma anche dell’interpretazione che è stata data dalla Corte. Generalmente si sta 
cominciando a profilare l’idea secondo la quale soltanto i detenuti in uno spazio inferiore ai tre metri quadri, quindi 
secondo la sentenza Torreggiani, possono chiedere la computazione di un giorno per dieci giorni; però è 
ammissibile anche un’altra interpretazione più ampia, non secondo l’interpretazione Torreggiani, ma secondo la 
precedente sentenza Sulejmanovic, pure di condanna dell’Italia, che, per ritenere integrato il trattamento inumano e 
degradante, non si riferisce soltanto ai tre metri quadri, ma anche a uno spazio calpestabile superiore ai tre metri 
quadri. E poi sono rilevanti anche gli altri parametri, secondo la precisa griglia elencata dalla sentenza 
Sulejmanovic. Inoltre possono chiedere il rimedio i detenuti che hanno subìto questo pregiudizio, oppure anche le 
persone che non sono più detenute; solo che cambia il giudice al quale rivolgere l’istanza. Quindi diciamo che il 
rimedio è a carico dello Stato e non è un beneficio, ma una sorta di compensazione per la maggior sofferenza, che 
si armonizza con gli altri rimedi e misure varate negli ultimi mesi per attuare le richieste della Corte europea.

Oltre i detenuti (e questo è un aspetto che molti trascurano) possono chiedere il rimedio gli internati, cioè le altre 
persone ristrette che non si possono qualificare come detenute, nelle Case di lavoro, nelle Colonie agricole, negli 
Ospedali psichiatrici giudiziari o nelle Case di cura e custodia. Quindi, per esempio, per 10 giorni di Casa di lavoro 
in condizione della violazione dell’art. 3 si può avere un giorno in meno di Casa di lavoro, e questo vale anche per 
gi internati negli Ospedali psichiatrici giudiziari.

Appunto è una cosa che è stata abbastanza tralasciata, non se n’è parlato molto, non si è dato risalto a questo 
aspetto...

Però, non solo il nuovo art. 35 ter della legge penitenziaria, immesso nel sistema dall’art.1 del decreto legge 92, è 
chiarissimo in questo senso, ma anche l’art. 2 dello stesso decreto si riferisce agli internati. Per internati si 
intendono le persone che sono in esecuzione di una misura di sicurezza detentiva, cioè: la Casa di lavoro e la 
Colonia agricola, oppure l’Ospedale psichiatrico giudiziario o la Casa di cura e custodia. Questa tesi è ora 
sostenibile, nonostante la strutturale indeterminatezza della durata delle misure di sicurezza, alla luce dei nuovi 
principi del decreto legge n. 52 del 31 marzo 2014, convertito il legge n.81 del 30 maggio del 2014 sugli Ospedali 
psichiatrici giudiziari. Questa legge, tra le altre tante novità non rilevanti ora, all’art.1, comma 1 quater, riguarda 
tutte le misure di sicurezza detentive e pone un termine finale di durata disponendo che non possono durare oltre il 
tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, eccetto l’ergastolo.

Quali altre condizioni possono essere ritenute inumane e degradanti, oltre alla limitazione dello spazio fisico?

Credo che se si accetta, come ritengo, la tesi secondo la quale non bisogna fare riferimento solo alla sentenza 
Torreggiani, ma anche alla sentenza Sulejmanovic - ma ce ne sono tante altre della Corte nei confronti degli altri 
Stati che ritengono il trattamento inumano e degradante -, allora non si ha trattamento inumano e degradante 
soltanto quando lo spazio calpestabile è di un certo numero di metri quadri, ma anche quando vengono violati altri 
parametri, come per esempio: la luce diretta nella cella, nella camera di pernottamento, per usare un eufemismo, 
oppure le ore di aria, oppure il diritto alla salute. Tutto ciò che è in violazione di tutti i parametri che ha preso in 
considerazione la Sulejmanovic. Quindi, l’ispirazione radicale di fondo è la tutela della dignità della persona e non 
un problema di allevamento ottimale di galline ovaiole in batteria, oppure di spazi necessari per il corretto 
allevamento dei maiali.
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Quindi un detenuto può presentare istanza non solo perché in condizioni di spazio ristrette. ma per altri motivi?

Si, infatti il decreto configura il pregiudizio secondo la previsione dell’articolo 69, sesto comma, lettera B della 
legge penitenziaria, cioè quando c’è stata una violazione di diritti del detenuto e di doveri da parte 
dell’Amministrazione. E, dopo la modifica dell’art. 35 bis, non solo da parte dell’Amministrazione penitenziaria. 
Ecco, però poi c’è tutta un’altra serie di condizioni, quindi dicevamo che possono chiedere il rimedio per un 
computo non inferiore a 15 giorni perché se è meno di 15 giorni, invece di dare un giorno per ogni 10 giorni, 
bisogna invece dare il rimedio compensativo degli 8 euro al giorno. Poi è necessario innanzitutto, l’input mediante 
istanza, o personale del detenuto o dell’internato , oppure di un avvocato con procura speciale del detenuto.

Cosa significa: tramite difensore munito di procura speciale?

Significa che o il detenuto fa istanza, come in genere nei casi in cui chiede una misura alternativa o un permesso, 
oppure deve nominare un difensore di fiducia e dargli la procura speciale per questo tipo di procedimento. Quindi 
non basta il difensore di fiducia solito, abituale, il difensore nominato per le misure alternative nel procedimento di 
sorveglianza, deve essere un difensore nominato con una procura ad hoc: es. nomino come mio difensore 
l’avvocato tal dei tali in relazione al procedimento per ottenere il rimedio risarcitorio di cui al decreto legge 92 del 
2014.

Da che data parte il risarcimento?

Il risarcimento non ha, come si dice in gergo tecnico un dies ad quem e un dies a quo. Proprio perché si tratta di un 
rimedio compensativo per sofferenze ulteriori rispetto a quella sofferenza che già dà la restrizione della libertà 
personale, non c’è un termine. Non si può dire: "a partire dal...". Se dunque io detenuto dico che sono stato posto in 
una condizione di trattamento inumano e degradante cinque anni fa, e per tutti i cinque anni dico che sono stato 
posto in questa situazione chiederò il rimedio risarcitorio per cinque anni. Infatti, la regola generale è che quando la 
legge ha voluto precisare i termini lo ha detto chiaramente. Prendete per esempio, la liberazione anticipata speciale, 
quella prevista dal decreto legge del 23 dicembre 2013, n.146 convertito nella legge del 21 febbraio 2014 n. 10, 
essa può essere concessa per le pene dall’1 gennaio 2010 e per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione 
del decreto medesimo. Questa è una norma eccezionale, cioè i 75 giorni di " sconto", se ci sono i presupposti, non 
verranno dati tra 15 anni. Invece, quella del rimedio risarcitorio è una norma di sistema per obbedire al dettato della 
Corte europea dei diritti dell’uomo. Quindi, è una norma che viene inserita stabilmente nell’Ordinamento 
penitenziario, tanto è vero che la norma sulla liberazione anticipata speciale non è parte integrante 
dell’Ordinamento penitenziario, non ha una numerazione progressiva tipica dell’Ordinamento penitenziario.

Il testo ci sembra che non specifichi però in che modo e in che termini il magistrato di Sorveglianza debba 
muoversi per la valutazione effettiva delle condizioni degradanti e l’accertamento che queste siano perdurate per il 
periodo che il detenuto dichiara...

No, no. Ho letto anche da qualche parte una posizione di questo tipo. Non è esatto perché il precedente decreto ha 
stabilizzato nel sistema l’articolo 35bis e quindi finalmente, anche se con qualche opacità, è previsto che, in caso di 
violazione di diritti soggettivi, il detenuto si rivolga al magistrato di Sorveglianza per vedere riaffermato il suo 
diritto soggettivo e per ripristinare una situazione di legalità. Questo decreto non poteva dire niente di più e, d’altra 
parte, nulla di più avrebbe dovuto dire perché le sentenze della Cedu fanno stato nel nostro Ordinamento e quindi, i 
criteri ai quali si deve ancorare la giurisprudenza del magistrato di Sorveglianza e poi, in caso di impugnazione, il 
tribunale di Sorveglianza, sono quelli della giurisprudenza sovranazionale e della legge nazionale e sovranazionale.  
Il trattamento legale del detenuto viene assicurato in Italia nel momento in cui si rispetta la Costituzione, le 
Convenzioni, le leggi nazionali ed in particolare, la legge penitenziaria e il regolamento di esecuzione della legge 
penitenziaria con tutte le previsioni dei diritti e dei doveri, per quanto riguarda il tempo libero, le attività ricreative, 
la formazione, il lavoro e così via. Quindi, i parametri ai quali deve ancorare il suo giudizio il magistrato di 
Sorveglianza, sia nel caso in cui compensi un giorno per dieci giorni, sia nel caso in cui liquidi otto euro al giorno, 
sono i criteri della giurisprudenza e della corte. Non sono criteri evanescenti. Sembrano evanescenti perché, come 
dire, è la prima volta che apprezziamo una normativa di questo tipo stabilmente nel nostro Ordinamento.

Più che evanescenti, ci chiedevamo la fattibilità di questa verifica che deve essere fatta per capire se effettivamente 
poi, per tutto il tempo che il detenuto dichiara, si sia effettivamente trovato in condizioni di detenzione inumane e 
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degradanti...

Mah, la fattibilità si realizza prospettando tutti i mezzi di prova. Ad esempio, prospettando che è stato compresso, è 
stato violato un mio diritto soggettivo da questo giorno a questo giorno. Da questo giorno a questo giorno avevo 
diritto a una certa prestazione sanitaria perché mi era stata prescritta, accerti il magistrato di Sorveglianza se ciò è 
vero, se ciò non è vero e decida. Il magistrato di Sorveglianza, sulla base di queste affermazioni contenute 
nell’istanza, svolge gli accertamenti necessari e, non a caso, è un procedimento in contraddittorio in cui si versano 
le richieste del detenuto e del suo difensore; quindi non è un procedimento, come dire, senza contraddittorio, 
sbrigativo, de plano. Il magistrato di Sorveglianza darà l’avviso al Pubblico Ministero, l’avviso 
all’Amministrazione penitenziaria, assumerà dei mezzi di prova in concreto, caso per caso, oppure, di fronte a 
situazioni generalizzate di detenzione in violazione di legge, di tutto un carcere, sarà sufficiente acquisire e valutare 
documenti generali di quel carcere. Anche per quanto riguarda l’assunzione dei mezzi di prova, lo stesso detenuto 
o il suo difensore potranno indicarli specificamente; potranno indicare circolari dell’amministrazione che non sono 
state rispettate; potranno indicare testimonianze, ecc. La prova è libera da questo punto di vista, e soggetta alla 
valutazione motivata del giudice. Bisogna portare al giudice il fumus, come si dice in gergo, la parvenza delle 
prove, e il magistrato deve accertarle, ha l’obbligo di accertarle. Nel caso in cui poi emette un’ordinanza di rigetto 
della richiesta del detenuto, questa ordinanza è impugnabile davanti al tribunale di Sorveglianza che a sua volta, 
proprio perché si tratta di impugnazione, in certi casi, potrà rinnovare l’istruttoria.

Immaginiamo però che con tutte le istanze che ci saranno, sarà complicato per i magistrati riuscire a rintracciare la 
storia delle singole persone, anche perché molti detenuti avranno magari avuto condizioni non continuative di 
violazione dei loro diritti...

Voglio cercare di chiarire questo. Allora, un conto è che si faccia una buona legge e altro conto è, poi, 
immediatamente fare in modo che ci sia la struttura organizzativa e le risorse umane e personali in modo che la 
legge funzioni. Insomma, la legge deve poi avere i piedi per camminare. Ecco, queste sono le cose che bisogna 
fare. Però non bisogna lasciarsi spaventare dal numero di istanze che arriveranno. Certo, ne arriveranno tantissime, 
ma se ne dovessero arrivare tante poi questo sarebbe il sintomo che molto male in più, molta sofferenza in più è 
stata inferta dal nostro sistema penitenziario in questi 15 anni. Ed in più rispetto a quella che la legge richiedeva. 
Quindi, non bisogna lasciarsi spaventare dal prevedibile fenomeno. Bisogna mettere in atto gli strumenti perché 
queste istanze vengano valutate e vengano decise dalla magistratura in un tempo ragionevole.

Ma questi strumenti quali sono?

Innanzitutto, un numero di magistrati di Sorveglianza sufficiente in ogni ufficio di Sorveglianza, in ogni tribunale 
di Sorveglianza.

Attualmente crede che siano sufficienti?

Attualmente sono del tutto insufficienti. E dire insufficienti è dire poco, perché la situazione è drammatica. Poco 
più di 150 magistrati di Sorveglianza si devono occupare di 55.000 detenuti! E poi sono aumentate sempre di più, 
nel corso degli anni, le competenze, le mansioni, cioè le attività che deve svolgere il magistrato di Sorveglianza. E 
invece, non sono aumentati gli organici. Quindi abbiamo innanzitutto degli organici non completi che bisogna 
completare, cioè bisogna fare in modo che tutti gli uffici di Sorveglianza e i tribunali di Sorveglianza abbiano gli 
organici pieni, completi. E poi bisogna far aumentare gli organici dei magistrati di Sorveglianza. Ci sono notevoli 
sproporzioni per esempio tra uffici e uffici, in particolare tra il nord e il sud. Valuto per esempio che nel mio 
tribunale di Sorveglianza ogni magistrato di Sorveglianza ha 200 condannati in più rispetto a una magistrato della 
Lombardia oppure di Roma, del Lazio.

Bisogna acquisire una mentalità sistemica, per cui se aumenta il numero degli istituti in un certo territorio e quindi 
aumenta il numero dei detenuti, in modo quasi automatico deve aumentare l’organico dei magistrati. Inversamente, 
se diminuisce in una certa regione il numero degli istituti e il numero dei detenuti, lì, in quel caso, bisogna far 
diminuire il numero dei magistrati. Quindi è necessaria una visione moderna che non c’è. Detto questo, cioè il 
problema della magistratura, c’è un problema ancora più grave ed è quello del personale di cancelleria, perché ben 
bene che il magistrato abbia deciso con una certa celerità, è necessario che il fascicolo venga composto, venga 
messo a posto, la documentazione ci deve stare nel fascicolo perché il magistrato decida. E questo deve succedere 
sia prima che il magistrato decida, sia dopo che il magistrato decide ai fini dell’esecuzione. E tutto questo non c’è. 
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Vero è che il decreto legge prevede assistenti volontari ex art. 78 che collaborino con la magistratura di 
Sorveglianza, ma a me sembra che questo servirà a poco. Prevede anche, il decreto legge, che finalmente, non 
soltanto i magistrati che da un certo tempo siano in carriera possano andare a fare i magistrati di Sorveglianza, ma 
anche i magistrati di prima nomina, e quindi si possa attingere anche per la magistratura di Sorveglianza ai nuovi ai 
giovani magistrati. Però questo significa soltanto riuscire ad avere l’organico pieno, ma non significa aumentare il 
numero dei magistrati di Sorveglianza e invece, bisogna aumentarli.

Poi è chiaro che il decreto legge prevede anche tutta una serie di aspetti importanti, come per esempio il caso della 
liquidazione, quando la pena sia già stata espiata. In quel caso però, la competenza non è del magistrato di 
Sorveglianza, ma bisogna proporre una vera e propria azione al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha la 
residenza la persona che è stata scarcerata, cioè davanti al giudice civile. Però vedo che anche qui c’è una 
discrepanza, una asimmetria, perché non basta affermare secondo legge che un diritto esiste, poi quel diritto deve 
vivere e per poter vivere è necessario che, se viene violato, il giudice lo possa ristabilire subito. Allora nel caso, per 
esempio, del pregiudizio come trattamento inumano e degradante, mentre il procedimento per la persona che è stata 
scarcerata davanti al tribunale civile è un procedimento più agile, ma meno garantito perché praticamente è prevista 
l’emissione di un decreto da parte del giudice civile monocratico, peraltro, un decreto non reclamabile, cioè non 
impugnabile e quindi non garantito, invece, è più garantito, ma meno agile il procedimento della persona detenuta 
perché è previsto un primo grado di giudizio davanti al magistrato di Sorveglianza, un secondo grado, 
l’impugnazione davanti al tribunale di Sorveglianza, poi il ricorso per Cassazione e, nel caso in cui non ci sia 
l’esecuzione, il giudizio di ottemperanza. Ma capite bene che un procedimento così articolato e complesso può 
facilmente slittare in una negazione del diritto, perché non è possibile che per avere un giorno su dieci giorni 
oppure otto euro al giorno di debba aspettare il giudizio di Cassazione, oppure il giudizio di ottemperanza. È 
probabile, come mi auguro, che questo non succederà sempre, però poiché si applica il rito dell’art. 58 bis, 
l’ordinanza del magistrato di Sorveglianza deve essere non più impugnabile, cioè dev’essere esecutiva. Invece è 
soggetta ad impugnazione.
(Intervista concessa a Radio Cooperativa e rivista dal magistrato stesso)

Reggio Calabria: Radicali; l’8 agosto sit-in a Palmi contro tortura democratica del 41bis
di Giuseppe Candido
www.cmnews.it, 3 agosto 2014
Contro la tortura democratica del 41 bis, per fermare i suicidi e garantire il diritto alla salute nelle carceri, un sit-in 
e una conferenza stampa davanti al carcere di Palmi (Rc). "Venerdì 8 agosto, come Radicali calabresi, dalle 9.00 
alle 15.00, manifesteremo con un sit-in presso la Casa circondariale di Palmi (Rc) per sostenere il Satyagraha in 
corso di Marco Pannella e Rita Bernardini, quest’ultima in sciopero della fame dal 30 giugno scorso, sostenuta da 
oltre trecento cittadini, per chiedere al governo e al Parlamento di interrompere il massacro delle morti e dei suicidi 
in carcere, interrompere la "tortura democratica" del 41bis perpetrata persino con detenuti dichiarati incapaci di 
intendere e di volere, e garantire diritto alle cure e alla salute nelle carceri.
Alle 11,00 terremo una conferenza stampa anche per chiedere alla politica regionale di istituire il garante per i 
diritti delle persone private della libertà personale anche in Calabria".
È quanto si legge in una nota di Giuseppe Candido, segretario dell’associazione Non Mollare e militante del Partito 
Radicale Nonviolento.
I radicali chiedono, inoltre, una maggiore informazione su questi temi anche dal servizio radiotelevisivo pubblico 
regionale.
"Non è più tollerabile" - continua Candido nella nota - "la censura operata su questi temi. Solo per fare un 
esempio, basti pensare che dal 7 al 9 luglio l’Italia è stata oggetto di una visita da parte di una delegazione di 
rappresentanti Onu per i diritti umani guidata dal norvegese Mads Adenas che ha chiesto al nostro Paese misure 
straordinarie. Misure come soluzioni alternative alla detenzione per eliminare l’eccessivo ricorso alla carcerazione, 
protezione dei diritti dei migranti, scarcerazione quando gli standard minimi non possono essere rispettati, rispetto 
delle raccomandazioni Onu del 2008 e quanto statuito nella sentenza Torreggiani, adozione delle raccomandazioni 
come quelle formulate dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nell’ottobre del 2013, incluse le 
proposte di indulto e amnistia. 
Su tutto ciò la censura è stata totale. A gli italiani non è stato consentito di conoscere tali richiami fatti all’Italia. 
Come non è dato conoscere le continue e trentennali battaglie nonviolente che i Radicali portano avanti. 
In Italia - continua Candido - siamo formalmente contro la pena di morte, ma tolleriamo la morte per pena inumana 
e degradante. Tolleriamo, cioè, la morte per suicidi di liberazione (24 dall’inizio dell’anno) e la morte per ritardo o 
mancanza di cure. Dall’inizio dell’anno 82 morti. Sono numeri che dovrebbero far riflettere. Satyagraha", prosegue 
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Candido, "in indiano significa forza e amore per la verità. Ed è con la forza della verità e l’arma della nonviolenza 
che - assieme a Yvonne Graf, Emilio Quintieri, Sabatino Savaglio, parenti dei detenuti e simpatizzanti del partito 
della nonviolenza, saremo davanti al carcere di Palmi per dare corpo, anche in Calabria, a questa battaglia di 
civiltà".
"Sul 41 bis, il cosiddetto "carcere duro", vorrei solo ricordare" - insiste Candido nello spiegare le ragioni 
dell’iniziativa - "che questo fu introdotto con decreto-legge nel giugno del 1992 poi convertito in legge nell’agosto 
dello stesso anno, come risposta dello Stato alle stragi di Capaci e via D’Amelio, in cui morirono i due magistrati 
in prima linea nella lotta alla mafia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Dopo la morte del primo fu emanato il 
decreto legge. E dopo quella di Borsellino il decreto venne poi convertito in legge. Nel diritto internazionale, con il 
termine "tortura" - reato non ancora presente nel nostro codice penale ma che l’Europa ci chiede da anni di 
introdurre - indica, un "qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore 
sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o 
confessioni, di punirla per un atto che essa ha commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su una terza 
persona".
Noi - in Italia, nel paese di Cesare Beccaria - abbiamo il 41bis, il "carcere duro" anche per i malati, la "tortura 
democratica" , dalla quale si esce solo da pentiti. Ce lo impone il "conformismo dell’antimafia"? L’incapacità dello 
Stato di rispondere con regole e certezza del diritto? L’imbarbarimento è divenuto così "istituzionale" al punto che, 
mentre Europa e Onu ci sanzionano per trattamenti inumani e degradanti equivalenti a torture, facciamo finta di 
non vedere e continuiamo a mantenere in regime di 41bis persino malati gravi come Bernardo Provenzano 
dichiarato da tre differenti tribunali della Repubblica persona incapace di intendere e di volere.
Che aspettiamo? Che guarisca e collabori con la Giustizia? Siamo sicuri che il fine giustifichi - sempre e comunque 
- i mezzi? O, invece, proprio i mezzi che si usano per condurre giuste lotte com’è certamente quella alle 
criminalità organizzate sono in grado di compromettere gli scopi che ci si prefigge? D’altronde anche Papa 
Francesco, dopo aver in un giorno solo introdotto il reato di tortura nei codici canonici, ha scomunicato i mafiosi 
ma ha detto, altrettanto chiaramente, che la tortura è un peccato mortale per chiunque lo commetta.

Giustizia: detenuti risarciti, limiti alla custodia cautelare e più magistrati di sorveglianza
di Vittorio Nuti
Il Sole 24 Ore, 3 agosto 2014
Indennizzi, in denaro e sconti di pena, per chi è in carcere in condizioni inumane, stretta sulla custodia cautelare in 
carcere, più magistrati di sorveglianza e agenti penitenziari. Da ieri è legge, grazie al voto di fiducia n. 17 chiesto 
dal Governo e passato al Senato con 162 sì e 39 no, il decreto 92/2014 sui risarcimenti ai detenuti.
L’ultimo tassello, dopo le nuove norme su pene alternative e messa in prova, del piano dell’Esecutivo per ridurre il 
sovraffollamento in cella e rispondere al pressing del Consiglio d’Europa. Ed evitare l’extrema ratio dell’amnistia 
(non piace né al Guardasigilli né al premier), su cui peraltro palazzo Madama lavora da tempo.

Orlando: nessuna amnistia
Il piano per rendere più vivibili le carceri, secondo via Arenula, sta funzionando, e il ministro della Giustizia 
Andrea Orlando, intervenuto in Aula prima della fiducia, ha respinto al mittente (Lega e M5S) l’accusa di aver 
messo in campo un "indulto mascherato". "In questi anni non ci sono stati né indulti né amnistie striscianti". "La 
sentenza Torreggiani - ha spiegato Orlando parlando della pronuncia pilota della Corte europea dei Diritti umani 
che a gennaio 2013 ha censurato l’Italia per trattamenti degradanti in violazione della Convenzione dei Diritti 
umani e imposto contromisure per le celle affollate - non è la causa, ma la conseguenza di una dinamica che ci ha 
portato a sfiorare i 70mila detenuti tra il 2011 ed il 2012".
Ora però gli ultimi dati del Dap registrano 54.414 presenze (erano 58mila al 30 giugno) rispetto ad una capienza 
regolamentare di 49mila. Per Orlando, "non si può ritenere risolto il problema del sistema penitenziario, ma 
abbiamo superato la febbre. Ora ci del sono le condizioni per un intervento organico". Parole inaccettabili per la 
Lega, che ieri ha inalberato striscioni di protesta ("Renzi sta dalla parte dei criminali"), sventolando finte banconote 
da 8 euro. "Noi stiamo dalla parte della gente - ha spiegato il capogruppo Gian Marco Centinaio. Non votiamo la 
fiducia a un governo che sta dalla parte di Caino".

Otto euro per ogni giorno
Le banconote lanciate dai leghisti rimandano alla principale misura compensativa introdotta dal decreto: 8 euro, da 
chiedere entro 6 mesi dalla fine della carcerazione, per ogni giorno passato in cella in condizioni "disumane". Se la 
pena è ancora da espiare, previsto uno "sconto" di un giorno ogni dieci in cui è stato violato il diritto a uno spazio 
"umano" (almeno 3 mq). Stimando circa 3.100 i ricorsi pendenti a Strasburgo. Per una media di 540 giorni medi di 
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violazione, il dl stanzia 20 milioni di euro da qui al 2016 per risarcimenti e spese legali.

Carcere preventivo
C’è poi una stretta sul carcere preventivo, con il divieto di applicare la custodia cautelare in carcere ( e utilizzare 
solo gli arresti domiciliari) se il giudice prevede che, alla fine del processo, la pena irrogata non sarà superiore ai tre 
anni.
La norma ha scatenato molte polemiche (magistrati e Anm in prima fila) per il possibile ritorno in libertà di 
condannati per reati di particolare allarme sociale, come lo stalking, furti in abitazione, piccole rapine e i 
maltrattamenti in famiglia. Per correre ai ripari, in prima lettura alla Camera il Governo ha introdotto diversi 
paletti, grazie ai quali la custodia in carcere sarà comunque sempre possibile per reati gravi e di allarme sociale (tra 
cui associazione mafiosa e terrorismo, violenza sessuale, maltrattamenti, stalking, furto in abitazione e scippi).
Stesso discorso se vengono violate le prescrizioni di una misura cautelare o il divieto di allontanamento (in caso di 
arresti domiciliari). Arresto cautelare in carcere anche se l’imputato è senza fissa dimora. Ribadito il divieto 
assoluto (norma già esistente) di carcere preventivo e domiciliari nei processi destinati a chiudersi con sospensione 
condizionale della pena.

Sorveglianza
Altro capitolo riguarda i magistrati di sorveglianza: con l’organico scoperto oltre il 20%, il Csm potrà destinarvi 
anche toghe di prima nomina (solo concorso 2011). Sul punto, in commissione Giustizia, giovedì si era registrato 
un passo falso del Governo, andato sotto su un emendamento Nitto Palma (Fi) che eliminava la possibilità di 
ricorrere a magistrati ancora in attesa della prima valutazione di professionalità. Per rimediare, il Governo ieri ha 
posto la fiducia sul testo uscito dalla Camera ma il Guardasigilli ha garantito comunque il recupero 
dell’emendamento "nel primo provvedimento utile".

Giustizia: il decreto-risarcimenti è legge, commenti di esponenti politici e operatori
Ristretti Orizzonti, 3 agosto 2014
Buemi (Psi): meno detenuti e una detenzione che rieduchi
"Richiamo l’attenzione del Ministro Orlando su un accorto utilizzo degli strumenti di riduzione della popolazione 
carceraria, in particolare quella che è costretta in una situazione di ozio, di inoperosità e di promiscuità deleteria 
pur non rappresentando un rischio effettivo per la società, che potrà essere messo a regime con l’esercizio della 
delega alla depenalizzazione conferita dal Parlamento. Essa potrà avvalersi anche delle modalità di migliore 
impegno delle strutture esistenti suggerite dallo stesso". Il senatore Enrico Buemi, capogruppo Psi in commissione 
Giustizia, è intervenuto così in aula al Senato in discussione generale sul dl Carceri.
 "In questo quadro ripropongo una nuova valutazione sull’attivazione di colonie penali in isole grandi e piccole, 
che con un modesto conferimento di risorse, per riattare gli edifici, può consentire una buona diversificazione delle 
esigenze detentive - ha continuato Buemi - da una parte sul fronte del diritto penale minimo, rendendo realmente 
dignitosa e utile alla rieducazione dei sottoposti a misura di sicurezza la struttura dei campi di lavoro, e dall’altra, 
sull’opposto versante del diritto penitenziario di massima sicurezza, assolvendo l’esigenza di isolamento mediante 
il ripristino di strutture come quella dell’isola di Pianosa".
"Infine, un’accortezza: per evitare che il percorso giudiziario presso la Corte europea dei diritti umani riprenda, 
come ad alcuni pare scorgersi, qui si ricorre al sistema di monetizzazione della sofferenza, introdotto nel nostro 
ordinamento dalla legge Pinto nel 2001 per l’eccessiva durata dei processi in Italia", ha concluso il senatore 
socialista. Non sia però questo un motivo per riposare sugli allori!".

Don Balducchi (Cappellani): serve ribaltamento di prospettiva, carcere misura estrema
La capienza regolamentare delle carceri italiane è di 49.000 persone, oggi siamo a 55.000: ma anche se riguardo al 
sovraffollamento la situazione quest’estate è in generale "un po’ più leggera rispetto al passato, perché ci sono 
diverse persone in uscita, i problemi strutturali del carcere rimangono". A parlare è don Virgilio Balducchi, 
ispettore generale dei cappellani delle carceri italiane, che in un’intervista al Sir (clicca qui) fa notare che uno dei 
problemi principali è l’inattività, "anche da sola provoca problemi di convivenza, di rapporto con le altre persone".
La percentuale di detenuti che ha un lavoro da svolgere, denuncia il responsabile dei circa 220 cappellani che 
lavorano nelle carceri italiane, "è molto bassa, e il disagio aumenta in estate, quando gli agenti devono fare il loro 
riposo e anche chi tra i detenuti svolge un’attività si blocca. In agosto chi sta in carcere si sente ancora di più 
abbandonato, anche se molti volontari non fanno mancare totalmente la loro presenza". Per don Balducchi, "non è 
un problema di Nord e Sud, ma di tipologia del carcere e di sensibilità della comunità esterna, che può essere più o 
meno partecipe. In Italia la situazione è a macchia di leopardo: ci sono situazioni che preoccupano, ma anche belle 
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esperienze".
"Il problema è che il carcere nel nostro Paese viene utilizzato come la modalità principale per scontare la pena", 
denuncia Balducchi, ricordando che il presidente Napolitano "ha dato un’indicazione precisa: siamo in emergenza, 
ci vogliono strumenti per affrontare l’emergenza, ma poi si deve dar corso all’amministrazione della giustizia, 
altrimenti tra qualche anno siamo daccapo". In poche parole, "ci vuole una riforma seria dell’amministrazione della 
giustizia, che veda il carcere come extrema ratio: le misure alternative, l’affidamento, la semilibertà, la mediazione 
penale, i lavori socialmente utili dovrebbero essere le pene prioritarie, e il carcere dovrebbe diventare un 
rimasuglio. Per realizzare tale obiettivo ci vuole però la riforma del Codice penale".
Don Balducchi auspica quindi "un ribaltamento di prospettiva, a partire dalla consapevolezza che le pene sul 
territorio non sono meno responsabilizzanti o faticose del carcere: lavorare per mantenere la famiglia o riparare al 
danno fatto è più faticoso che stare a far niente tutto il giorno". È la "sfida del reinserimento sociale" di cui ha 
parlato il Papa incontrando i detenuti a Isernia e Castrovillari: "Papa Francesco ne parla chiaramente, e non fa 
distinzioni tra dentro e fuori. Ci si può sempre tirare fuori, ma bisogna allontanarsi dal male. E anche chi ha 
commesso dei reati deve poterlo fare".

Gonnella (Antigone): quando Stato viola dignità umana delle persone legittimo risarcirle
"Quando lo stato viola la dignità umana di qualunque persona, è legittimo che debba essere risarcita". Sono queste 
le prime dichiarazioni di Patrizio Gonnella, presidente nazionale di Antigone, dopo la trasformazione in legge del 
decreto carceri. 
"Si tratta di una legge importante - prosegue Gonnella - che prevede un risarcimento per chi ha subito un 
trattamento inumano e degradante. Speriamo serva anche a fare in modo che in futuro non si ritorni ad una 
situazione di sovraffollamento ingestibile". 
"La stagione delle riforme ora non deve chiudersi. Basta poco perché si torni ad una situazione grave che metta a 
rischio i diritti dei detenuti". "Ricordiamo che sono ancora migliaia le persone in più nelle carceri rispetto ai posti 
disponibili, per questo - conclude il presidente di Antigone - è importante che, ad esempio in materia di droghe, si 
facciano passi avanti in direzione di una legge meno punitiva".
Già nei giorni scorsi Antigone aveva predisposto dei modelli per la presentazione delle istanze di ricorso per chi ha 
subito un trattamento inumano e degradante (così come previsto dall’art.3 della Convenzione Europea dei Diritti 
dell’Uomo) perché costretto a vivere in una cella con meno di 3 mq. di spazio. I ricorsi possono essere presentati 
sia da chi è ancora detenuto sia da ex detenuti. Ricordiamo che la legge prevede uno sconto di pena di un giorno 
ogni dieci scontati in celle con meno di 3 mq. di spazio e un risarcimento di 8 euro al giorno per chi non è più in 
stato di detenzione. Nei modelli di ricorso presentati da Antigone c’è anche quello diretto ad ottenere l’interruzione 
dello stato di detenzione inumana e degradante per questioni legate al sovraffollamento, laddove attualmente 
esistente. 

Capece (Sappe): sbagliato indennizzo economico, servono riforme strutturali
"Il Senato della Repubblica ha convertito in legge il decreto del Governo sui risarcimenti ai detenuti dopo le 
contestazioni della Corte di Giustizia europea. Non credo risolverà gli endemici problemi penitenziari. Certo trovo 
davvero singolare che, in un periodo di crisi economica, lo Stato tagli le risorse a favore della sicurezza del Paese e 
della Polizia Penitenziaria in particolare e poi sancisca un indennizzo economico giornaliero di 8 euro per gli 
assassini, i ladri, i rapinatori, gli stupratori, i delinquenti che sono stati in celle sovraffollate! A noi poliziotti non 
pagano da anni gli avanzamenti di carriera, le indennità, addirittura ci fanno pagare l’affitto per l’uso delle stanze in 
caserma e poi stanziano soldi per chi le leggi le ha infranto e le infrange. Mi sembra davvero una cosa francamente 
sconcertante, tanto più se si considerano i sacrifici che milioni di famiglie italiane affrontano da tempo in relazione 
alla grave crisi economica che ha colpito il Paese".
Così commenta Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, il primo 
e più rappresentativo dei Baschi Azzurri, la conversione in legge del decreto del Governo sui risarcimenti ai 
detenuti dopo le contestazioni della Corte di Giustizia europea.
Capece torna a sollecitare riforme strutturali per il sistema penitenziario del Paese. E, richiamando le conclusioni 
della relazione della Commissione mista per lo studio dei problemi della magistratura di sorveglianza, sottolinea 
che "se si rimuovessero gli "sbarramenti" che impediscono l’accesso alle misure alternative al carcere e si 
incentivassero gli interventi per il reinserimento sociale; se si usasse sempre come "extrema ratio" la custodia 
cautelare (visto che quasi metà della popolazione penitenziaria è costituito da persone in attesa di giudizio); se si 
procedesse a "bonificare" l’ordinamento penitenziario dagli automatismi preclusivi e si desse maggiore margine di 
manovra alla magistratura di sorveglianza, le presenze stabili di detenuti all’interno delle carceri potrebbero 
scendere dalle 5mila alle 10mila unità nel giro di un anno.
E si avrebbe un calo del flusso annuale di detenuti stimabile tra le 15mila e le 20mila unità, con un consistente 
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aumento delle misure alternative alla detenzione in oltre 10mila casi in un anno. O prevedendo l’espulsione per gli 
stranieri detenuti in Italia che devono scontare meno di tre anni di carcere. Queste sono le vere riforme strutturali 
sull’esecuzione della pena che servono: lavoro in carcere per i detenuti, espulsioni degli stranieri, detenzione in 
comunità per i tossicodipendenti ed alcol-dipendenti che hanno commesso reato in relazione al loro stato di 
dipendenza".

Lettere: l’Onu, l’Unione europea e i problemi del sistema carcerario italiano
di Miriam Rossi (Unimondo)
www.mentepolitica.it, 3 agosto 2014
Per quanto sia universalmente accolto il principio secondo cui il sistema carcerario denota lo stato di diritto di un 
Paese, è con difficoltà che tanto i governi quanto la società civile percepiscono e identificano in un trattamento 
disumano o degradante, se non in una tortura, l’assenza di una serie di standard di tutela del detenuto.
La costrizione, il disordine, l’"accatastamento di esseri umani" con ovvi limiti alla riservatezza delle persone, la 
carenza di strutture ricreative e sportive, spesso l’assenza di norme igieniche sono fattori che determinano una 
clamorosa incompatibilità con i parametri fissati dagli standard internazionali e dall’obiettivo di rieducazione del 
condannato e di un autentico recupero sociale previsto dall’articolo 27 della Costituzione italiana.
I problemi strutturali del sistema di detenzione. Di certo in uno Stato come l’Italia, tra i principali ratificatori di 
convenzioni internazionali in materia di diritti umani in ambito universale (Onu) ed europeo, l’assenza nel codice 
penale di una fattispecie del reato di tortura (a dispetto dell’entrata in vigore nel 1989 della Convenzione Onu in 
materia) costituisce una stridente contraddizione rispetto a tale conclamata volontà di tutela.
A questa grave carenza si affianca un atteggiamento di colpevole disinteresse nella prevenzione della tortura e di 
trattamenti e punizioni crudeli, inumani o degradanti specie in ambiente carcerario, nonostante non manchino i 
richiami ad alto livello anche in occasione delle visite internazionali di osservazione. Il comunicato emesso dal 
Working Group dell’Onu, dopo l’ispezione alle carceri e ai Cie (Centri di identificazione ed espulsione) per 
verificarne lo stato, non manca di suggerire al governo italiano di adottare misure straordinarie come quelle 
alternative alla detenzione per porre fine al sovraffollamento delle carceri e per proteggere i diritti dei migranti.
"Quando gli standard minimi (in materia di diritti umani) non possono essere garantiti in altro modo il rimedio è la 
scarcerazione" è scritto nero su bianco sul report rilasciato dagli ispettori. Un ammonimento e un consiglio al 
contempo per eludere il reitero della condanna emessa nel gennaio 2013 dalla Corte Europea dei Diritti Umani nel 
caso Torreggiani, allorché le condizioni di vita dei detenuti di Busto Arsizio e Piacenza erano state giudicate, in 
base all’articolo 3 della Convenzione Europea, una violazione degli standard minimi di vivibilità, avendo ciascuno 
uno spazio vitale di meno di tre metri quadrati.
La sentenza "pilota" della Cedu, oltre a dare un giudizio sul singolo caso, ha individuato un problema strutturale 
del sistema penitenziario italiano; in futuro e in assenza di una riforma sostanziale, i numerosi ricorsi alla Corte per 
analoghe violazioni saranno dunque ricondotti a questa condanna. I primi risultati delle misure "svuota-carceri".
Parole che giungono dopo che agli inizi di giugno c’era stata una promozione dell’operato italiano da parte del 
Consiglio d’Europa con il riconoscimento dei primi "significativi risultati" ottenuti attraverso "le varie misure 
strutturali adottate per conformarsi alle sentenze".
Una promozione che è valsa la concessione all’Italia di un altro anno per dare piena soluzione ai problemi sollevati 
dalla condanna della Cedu. In questi mesi le misure "svuota-carceri" messe in atto si sono sostanzialmente 
sviluppate in un piano di più sistematico rimpatrio dei detenuti stranieri, di depenalizzazione del reato di 
clandestinità e di quelli minori connessi alla droga, di accordi per far scontare parte della pena dei detenuti 
tossicodipendenti in comunità, ma anche di trasferimento in massa di reclusi in istituti distanti dal luogo di 
residenza, di riduzione della durata delle pene e della custodia cautelate in carcere.
Restano però insolute diverse questioni quali l’elevato numero di detenuti in attesa di giudizio, le condizioni di 
detenzione nei Cie, la prassi dei "rimpatri sommari di individui, compresi in alcuni casi minori non accompagnati e 
adulti richiedenti asilo". Ancora una volta l’immagine drammatica e impietosa del sistema penitenziario restituitaci 
dagli osservatori internazionali, spia delle gravi carenze dell’intero sistema di giustizia, getta luce su un mondo 
generalmente ignorato dai mass media e dalla politica. Ma l’attuazione di misure emergenziali svuota-carceri può 
davvero dare una soluzione di lungo termine all’irriformabile sistema giudiziario italiano?

Giustizia: decreto-carceri, ripristino testo Camera con voto fiducia in Aula Senato
Il Sole 24 Ore, 2 agosto 2014
Maggioranza e Governo sono orientati ad approvare definitivamente in Senato il decreto legge sulle carceri, 
ripristinando in Aula il testo nella versione licenziata da Montecitorio. Dovrebbe dunque essere reinserito nel Dl 
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l’articolo 5 bis del provvedimento cancellato l’altro ieri dalla commissione Giustizia di Palazzo Madama sulla 
deroga per alcuni neo-magistrati di essere assegnati nei tribunali di sorveglianza. La correzione dovrebbe arrivare 
in un maxi-emendamento su cui il Governo porrà la questione di fiducia.

No magistrati di prima nomina a Tribunali Sorveglianza
La fiducia che il governo si appresterebbe a porre sul decreto carceri al Senato si dovrebbe concretizzare in un 
maxiemendamento che riporta il testo a come era stato approvato dalla Camera. È quanto si apprende da fonti 
parlamentari. In particolare, dal testo che passerà definitivamente al Senato salterà la norma, approvata nella 
commissione Giustizia di palazzo Madama, che impediva ai magistrati di prima nomina di svolgere le funzioni di 
magistrati di sorveglianza. Tuttavia, questa previsione dovrebbe essere recuperata dal governo in un altro 
provvedimento: probabilmente già con il dl sulla Pubblica amministrazione, che è stato approvato proprio la scorsa 
settimana dalla Camera dopo un voto di fiducia e che ora approda al Senato. 

Ok Aula Senato a costituzionalità decreto
L’Aula del Senato conferma, con un voto per alzata di mano, il parere favorevole della commissione Affari 
Costituzionali ai criteri di costituzionalità ed urgenza del decreto che introduce rimedi risarcitori in favore dei 
detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione della Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo.
Il decreto, che contiene anche modifiche al codice di procedura penale, è già stato approvato dalla Camera e scade 
il 26 agosto. Dopo la votazione sui presupposti di costituzionalità, si avvia il dibattito generale sul provvedimento 
che dovrebbe esser convertito in legge in via definitiva domani. È probabile che il governo, al termine della 
discussione generale, ponga domani mattina la fiducia sul testo uscito dalla Camera.

Divina (Ln): mancetta ai detenuti vergognosa
"Il governo le sta studiando tutte per graziare i carcerati. Al quinto svuota carceri è arrivata pure la mancetta da 240 
euro al mese per presunti maltrattamenti subiti dai detenuti. Ma quanti maltrattamenti subiscono i nostri 
concittadini, costretti a rovistare tra i rifiuti, o i disabili, il cui assegno di invalidità spesso non arriva ai 240 euro?". 
Così il senatore leghista Sergio Divina, vicecapogruppo del Carroccio a palazzo Madama, nel corso della 
discussione sulle pregiudiziali di costituzionalità del disegno di legge detenuti, che prevede i risarcimenti ai 
carcerati come misura compensativa contro i sovraffollamenti. "Governo e maggioranza si distinguono per 
attenzione record ai delinquenti.
Risultato: migliaia di criminali sono già fuori. Ladri, rapinatori, mariti e compagni violenti, in barba agli accordi di 
Istanbul per l’inasprimento delle pene anti-violenza, che il governo ha sottoscritto tra mille annunci e promesse". 
"Mancano le risorse per la cassa integrazione e per fronteggiare la disoccupazione crescente ma i 240 euro al mese 
per i criminali ci sono sempre. Mai - conclude - saremo complici di una simile vergogna".

Giustizia: 17% recidiva con pene alternative, 67% senza… uno studio del Sole 24 Ore 
Ansa, 31 luglio 2014
La recidiva di un reato si riduce al 17% "se si schiudono le porte del carcere" adottando misure alternative mentre è 
del "67% se la detenzione viene scontata dietro le sbarre fino a fine pena". Questi alcuni dati di uno studio 
commissionato dal Sole 24 Ore e reso noto dall’ex direttore del carcere di Bollate, Lucia Castellano, oggi 
consigliere regionale della Lombardia per Patto Civico, per oltre 10 anni alla guida di quello che viene considerato 
un modello delle carceri in Italia.
L’occasione, il corso di formazione organizzato dall’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo, su "Carcere e informazione", 
nell’auditorium della Casa circondariale di Pescara, San Donato. Presente il presidente dell’Ordine nazionale dei 
giornalisti, Enzo Iacopino, di quello dell’Abruzzo, Stefano Pallotta, il direttore del carcere di Pescara Franco 
Pettinelli, il magistrato di sorveglianza a Pescara, Maria Rosaria Parruti, e il direttore della rivista "Voci di dentro", 
Francesco Lo Piccolo, realizzata da detenuti.
"Per 20 anni - ha detto Castellano - ho combattuto la cultura della vendetta e l’idea risarcitoria per cui chi ha offeso 
deve essere trattato male. Occorre risalire questa corrente e dire al mondo esterno al carcere che la detenzione è 
mancanza di libertà altrimenti non si riesce a rieducare. La mancanza di libertà fa male, è questa la pena".
Quindi Castellano fa l’esempio della televisione. "Si dice, allora non è un carcere. Ma la tv, rispondo, è il primo 
narcolettico dopo gli psicofarmaci", ha proseguito Castellano sottolineando che "la semilibertà e l’ affidamento in 
provo sono una pena, non la scambiamo per libertà".
E ai giornalisti chiede il "coraggio di raccontare" e quello di "usare termini appropriati" per le misure alternative e 
modalità di esecuzione della pena" ma anche di garantire "la completa informazione al momento del 
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proscioglimento".
Poi il diritto all’oblio. "Bisogna capire cosa significa non è uguale per tutti", ha detto Iacopino facendo l’esempio 
di Totò Riina. Iacopino ha se la prende contro le "5 S", ovvero sport, spettacolo, soldi, sangue e sesso ("dai dati di 
diffusione in edicola non sembra rendano tanto") e lancia un monito: "Riferire le notizie su un accaduto è nostro 
dovere, il problema è il limite e il senso della misura".

Verini (Pd): bene pene alternative, conferma da dati recidiva
"Lo studio commissionato dal Sole24Ore conferma che le misure alternative al carcere, che il Pd sostiene con 
convinzione, sono la giusta via per garantire il reinserimento dei detenuti e, al contempo, la sicurezza di tutta la 
collettività".
Lo afferma Walter Verini, capogruppo del Partito democratico in commissione Giustizia, commentando l’analisi 
del rapporto anticipato al corso di formazione dei giornalisti a Pescara in base al quale si registra il 17% di recidiva 
nei casi di detenuti sottoposti a pene alternative contro il 67% tra coloro che, invece, scontano la detenzione in 
carcere.
Verini spiega che "i recenti provvedimenti voluti da governo e Parlamento privilegiano la decarcerizzazione dei 
condannati per reati a bassa pericolosità sociale, dunque ad esclusione dei delitti di mafia e terrorismo, rapina ed 
estorsione, furto in abitazione, stalking e maltrattamenti in famiglia o in mancanza di un luogo idoneo per i 
domiciliari. Oltre a rispondere al drammatico problema del sovraffollamento carcerario, e dunque alla umanità 
della pena, quelle misure sono una vero investimento nella sicurezza perché mirato all’effettivo reinserimento nella 
vita sociale dei detenuti", conclude il parlamentare democratico.

Giustizia: Csm; troppo pochi 8 euro per risarcimento detenuti in "condizioni inumane"
Agi, 31 luglio 2014
Troppo pochi 8 euro al giorno per risarcire un detenuto per le "condizioni inumane o degradanti" vissute in un 
carcere sovraffollato. Questa la posizione espressa dal Csm con un parere, approvato oggi in plenum a larga 
maggioranza (19 voti a favore, astenuti il laico della Lega Ettore Albertoni e il togato di Magistratura Indipendente 
Antonello Racanelli), sul decreto legge che prevede misure compensative per i detenuti.
La norma, osserva Palazzo dei Marescialli, può essere esposta anche a "problemi di compatibilità costituzionale 
sotto il profilo della effettiva tutela in relazione al combinato disposto" degli articoli 117 della Costituzione (che 
prevede il rispetto dei vincoli degli ordinamenti comunitari) e dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti 
umani. "L’obiettiva esiguità del quantum risarcitorio da liquidarsi - si legge nel parere messo a punto dalla Sesta 
Commissione (relatrice la togata di Unicost Giovanna Di Rosa) e richiesto dal ministro Andrea Orlando - senza 
che alcuna discrezionalità sul punto residui al giudicante, potrebbe infatti essere sospettata di svuotare di contenuto 
la tutela offerta dalla disposizione sovranazionale, la cui violazione non darebbe luogo ad un effettivo ristoro per 
equivalente da parte dell’amministrazione".
 Inoltre, "al di là della evidente esiguità della somma - osserva il Csm - chiaramente riconducibile al timore che il 
riconoscimento di importi assai cospicui a favore dei danneggiati possa gravare eccessivamente sulle finanze dello 
Stato, la previsione di un siffatto limite appare discutibile anche sotto il profilo della rigidità del tasso di 
risarcimento previsto per legge, senza che sia prevista alcuna possibilità di graduarlo in ragione della gravità del 
pregiudizio eventualmente accertato".
Profili "critici", poi, sono evidenziati anche sulla previsione della riduzione di un giorno di pena per ogni 10 passati 
in "condizioni degradanti" a favore di coloro che stanno ancora scontando la condanna: "riduzione che forse - 
sottolinea Palazzo dei Marescialli - sarebbe stato preferibile parametrare su quelle di cui il condannato può 
beneficiare, a titolo di liberazione anticipata, quando partecipi positivamente all’opera rieducativa". Infine, l’organo 
di autogoverno della magistratura definisce "ragionevole ritenere che l’elevato numero dei ricorsi che, 
presumibilmente, potrà essere esperito da una vastissima platea di soggetti, finisca per determinare un notevole 
rallentamento nell’accesso alla tutela giurisdizionale, anche tenuto conto della condizione di notevole difficoltà in 
cui versano gli uffici di sorveglianza, investiti di una nuova gravosa competenza".

Giustizia: Associazione Antigone predispone moduli su risarcimenti trattamento inumano
Ansa, 31 luglio 2014
L’associazione Antigone diffonde sul proprio sito e presso gli istituti penitenziari un modello per ottenere un 
risarcimento o la riduzione di pena per chi ha subito un trattamento inumano e degradante, ai sensi dell’art.3 della 
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in quanto costretto a vivere in una cella con meno di 3 metri quadri di 
spazio. Si tratta, rende noto Antigone, di modelli diversi, utili sia per il ricorso al magistrato di sorveglianza che al 
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giudice civile, nel caso di persone non più attualmente in stato di detenzione.
"In questi giorni è in discussione al Senato il disegno di legge di conversione del decreto legge sui rimedi 
compensativi per chi è stato costretto a vivere in condizioni detentive umilianti - dichiara Patrizio Gonnella, 
presidente nazionale di Antigone - abbiamo predisposto dei modelli di ricorso, consapevoli che non tutti in carcere 
hanno gli strumenti, in primo luogo economici, per attivare i loro diritti".
L’associazione ricorda che il decreto legge prevede uno sconto di pena di un giorno ogni dieci scontati in celle con 
meno di 3 metri quadri di spazio e un risarcimento di 8 euro al giorno per chi non è più in stato di detenzione. Nei 
modelli di ricorso di Antigone c’è anche quello per ottenere l’interruzione dello stato di detenzione inumana e 
degradante per questioni legate al sovraffollamento.

Giustizia: carceri affollate, risarcimento ai detenuti… l’Italia prova a salvarsi dai ricorsi
di Federico Formica
L’Espresso, 30 luglio 2014
La Camera ha stabilito per ogni recluso che ha vissuto in uno spazio inferiore ai 3 metri quadrati un indennizzo di 8 
euro al giorno o uno sconto di pena. Una decisione per evitare sanzioni dalla Corte europea, che ha spesso 
richiamato l’Italia. Soddisfatte le associazioni per i diritti, protestano Lega e Movimento 5 Stelle. L’Italia ci mette 
una pezza. E per evitare guai peggiori, garantirà un risarcimento in denaro o uno sconto di pena ai detenuti costretti 
a vivere in situazioni di sovraffollamento talmente gravi da ledere l’articolo 3 della convenzione dei diritti 
dell’uomo, secondo il quale "nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti".
La Camera dei deputati ha infatti approvato con 305 voti favorevoli, 110 contrari e 30 astensioni il "decreto 
carceri", che ora dovrà passare al vaglio del Senato. È un testo destinato a lasciare il segno, dal valore simbolico - e 
non solo - molto forte. Cosa cambia. Il principio stabilito dal decreto legge è chiaro: chi vive o ha vissuto in 
condizioni inumane o degradanti nelle nostre carceri, deve essere risarcito in qualche modo. Il testo prevede due 
strade:
Il risarcimento in denaro verrà riconosciuto a chi è già uscito dal carcere oppure ai detenuti la cui pena residua è 
talmente breve che i giorni di "abbuono" sarebbero superiori rispetto a quelli da scontare. Oppure, ancora, a chi ha 
vissuto in condizioni "inumane o degradanti" per meno di quindici giorni.
Il male minore. Intendiamoci, il Parlamento italiano non ha scoperto tutto d’un tratto la solidarietà verso i detenuti. 
Con questo decreto, il nostro Paese cerca infatti di evitare una pioggia di risarcimenti di entità imprevedibile, visto 
che oltre 6000 detenuti hanno già presentato ricorso alla Corte europea per violazione dell’articolo 3. Non è 
difficile prevedere l’esito di questi procedimenti, visto che il precedente è già stato fissato dalla sentenza 
Torreggiani, dal nome di un ex detenuto nel carcere di Busto Arsizio che si rivolse alla Corte Ue. L’8 gennaio 
2013, infatti, la Corte ha certificato che il nostro sistema carcerario non solo funziona male, ma lede i diritti più 
elementari degli esseri umani. Tra i quali, appunto, quelli stabiliti dall’articolo 3.
Come conseguenza, i giudici hanno dato all’Italia un anno di tempo per mettere la famosa "pezza". Cioè per 
approvare una legge che prevedesse compensazioni e garantisse "una riparazione effettiva" per le violazioni della 
Convenzione. "Il decreto legge appena approvato a Montecitorio non è una sorpresa, visto che era una procedura 
obbligata. Ma è sicuramente una buona notizia, nel nome della dignità e del rispetto dei diritti" è il commento di 
Patrizio Gonnella, presidente dell’associazione Antigone.
Il fondo per i risarcimenti ammonterà a 20,3 milioni di euro fino al 2016. Una cifra che potrebbe sembrare piuttosto 
esigua. Secondo Gonnella, però, "è un calcolo tutto sommato esatto. Teniamo presente infatti che dal gennaio 2013 
a oggi il numero dei detenuti è calato da 66.000 a 58.000. I detenuti reclusi in meno di tre metri quadrati sono, al 
momento, poche decine. La ratio del decreto è quella di risarcire chi, in passato, ha vissuto in quelle condizioni".
Dalla teoria alla pratica. Il riferimento ai 3 metri quadrati non è casuale. Nel 2009, infatti, un’altra sentenza della 
corte europea dei diritti dell’uomo - che tra gli addetti ai lavori è nota come "sentenza Sulejmanovic" - accertò che 
il detenuto bosniaco che aveva fatto ricorso, Izet Sulejmanovic, era stato recluso in uno spazio di 2,7 metri quadri 
in una cella del carcere di Rebibbia. Una condizione che violava l’articolo 3 della convenzione dei diritti 
dell’uomo.
Il Comitato per la prevenzione della tortura ha infatti fissato lo spazio minimo in 7 metri quadri. Il calcolo fu 
piuttosto semplice: Sulejmanovic - che ottenne un indennizzo di 1.000 euro - aveva condiviso una cella da 16,20 
metri quadri insieme ad altre cinque persone. Di qui l’assunto: nel momento in cui lo Stato obbliga un detenuto a 
vivere in meno di tre metri quadrati, gli infligge un trattamento "disumano e degradante".
Stabilita l’entità dei risarcimenti, bisognerà capire in quali casi concederli e in quali no. Insomma, capire di caso in 
caso quand’è che le condizioni di un detenuto violano la Convenzione. "Il principio finalmente è passato: lo Stato 
riconosce che una situazione di sovraffollamento grave esiste. In passato era stato messo in dubbio persino questo. 
Ora è tutta una questione di interpretazione" spiega Alessandro Stomeo, avvocato di Lecce che da anni si occupa di 
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diritti dei detenuti.
"I magistrati si rifaranno ai parametri della sentenza Sulejmanovic oppure no? E se il detenuto, pur avendo vissuto 
in meno di tre metri quadrati, ha comunque passato diverse ore al di fuori della cella, magari perché il direttore 
della struttura ha consentito il regime delle sezioni aperte, cosa accadrà? In quel caso, dubito che possa essere 
riconosciuto il risarcimento". Il regime delle sezioni aperte consente ai detenuti meno pericolosi di muoversi 
liberamente all’interno di un braccio del carcere, in orari prestabiliti.
Alessandro Stomeo non è un avvocato qualunque. Nel 2011 il legale salentino vinse una causa storica che, in un 
certo senso, anticipò di tre anni il decreto carceri ora al vaglio di palazzo Madama. Stomeo riuscì infatti a fare 
ottenere al suo assistito, un ex detenuto tunisino che era stato recluso nel carcere di Lecce, un risarcimento di 220 
euro per le "lesioni alla dignità umana" patite in un mese di reclusione. A differenza del caso Sulejmanovic la 
sentenza di Lecce proveniva da un magistrato di sorveglianza italiano e non dalla corte europea.
Altre novità. Il decreto carceri ha stabilito anche un aumento del personale di Polizia penitenziaria di 204 unità. La 
differenza tra i 703 ispettori e vice ispettori in meno e i 907 tra agenti e assistenti in più.
"I sindacati di Polizia saranno sicuramente soddisfatti, tuttavia le lacune sono altrove: mancano psicologi, educatori, 
assistenti sociali, magistrati di sorveglianza - ammonisce Patrizio Gonnella - e proprio le recenti leggi approvate 
attribuiscono ulteriori compiti e una maggiore mole di lavoro sia ad assistenti sociali che ai magistrati di 
sorveglianza".
Il decreto appena approvato, infatti, attribuisce a questi ultimi il potere di risarcire i detenuti, mentre un’altra legge, 
passata nell’aprile scorso, consente agli imputati di chiedere la sospensione del processo in cambio di un periodo di 
lavori di pubblica utilità. Con l’affidamento, appunto, ai servizi sociali.
Dopo l’approvazione del decreto, da Lega Nord e Cinque Stelle sono piovute critiche. I grillini hanno parlato di 
"indulto mascherato" mentre secondo il leghista Nicola Molteni "un Paese che dà la paghetta ai criminali non è un 
paese né normale, né civile".
"Chi parla di indulto oggi è in malafede - risponde Patrizio Gonnella di Antigone - il decreto approvato in questi 
giorni è un tentativo di rimediare (con i soldi di tutti gli italiani) al disastro prodotto da leggi che hanno stipato le 
nostre carceri all’inverosimile. Curioso che molte critiche partano proprio da chi quelle leggi le promosse e le 
approvò". 
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Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto - 30 Giugno
2014
30 giugno 2014

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari
Situazione al 30 Giugno 2014

Regione
di

detenzione

Sigla
Provincia Istituto Tipo

istituto
Capienza

Regolamentare

Detenuti
presenti di cui

stranieri
totale donne

ABRUZZO AQ AVEZZANO CC 53 60  18
ABRUZZO AQ L'AQUILA CC 226 164 7 17
ABRUZZO AQ SULMONA CR 304 501  10
ABRUZZO CH CHIETI CC 68 93 25 17
ABRUZZO CH LANCIANO CC 198 289  20
ABRUZZO CH VASTO CL 133 180  11
ABRUZZO PE PESCARA CC 270 278  39
ABRUZZO TE TERAMO CC 251 353 44 74
BASILICATA MT MATERA CC 128 97  26
BASILICATA PZ MELFI CC 126 222  5
BASILICATA PZ POTENZA "ANTONIO SANTORO" CC 216 161 14 36
CALABRIA CS CASTROVILLARI "R. SISCA" CC 122 140 20 32
CALABRIA CS COSENZA "SERGIO COSMAI" CC 220 243  22
CALABRIA CS PAOLA CC 182 264  35
CALABRIA CS ROSSANO "N.C." CR 215 245  31
CALABRIA CZ CATANZARO "UGO CARIDI" CC 627 648  78
CALABRIA CZ LAMEZIA TERME CC 46    
CALABRIA KR CROTONE CC 86 5   
CALABRIA RC LAUREANA DI BORRELLO "L. DAGA" CR 34 22  3
CALABRIA RC LOCRI CC 89 136  15
CALABRIA RC PALMI "F. SALSONE" CC 152 189  10
CALABRIA RC REGGIO DI CALABRIA "ARGHILLA'" CC 312 226 35 39
CALABRIA RC REGGIO DI CALABRIA "G. PANZERA" CC 176 201 1 4
CALABRIA VV VIBO VALENTIA "N.C." CC 365 270  33
CAMPANIA AV ARIANO IRPINO CC 259 254  28
CAMPANIA AV AVELLINO "BELLIZZI" CC 504 637 31 78
CAMPANIA AV LAURO CC 38 12   
CAMPANIA AV SANT'ANGELO DEI LOMBARDI CR 126 182  26
CAMPANIA BN BENEVENTO CC 258 431 23 50
CAMPANIA CE ARIENZO CC 52 88  4
CAMPANIA CE AVERSA "F. SAPORITO" OPG 217 137  14
CAMPANIA CE CARINOLA "G.B. NOVELLI" CR 557 521  35

CAMPANIA CE SANTA MARIA CAPUA VETERE
"FRANCESCO UCCELLA" CC 833 1.092 69 224

CAMPANIA NA NAPOLI "POGGIOREALE G. SALVIA" CC 1.644 1.973  256

CAMPANIA NA NAPOLI "SANT'EFRAMO" (C/O
C.C.SECONDIGLIANO REP.VERDE) OPG 120 101  11

CAMPANIA NA NAPOLI "SECONDIGLIANO" CC 898 1.334  54
CAMPANIA NA POZZUOLI CCF 97 179 179 41
CAMPANIA SA EBOLI CR 54 51  1
CAMPANIA SA SALA CONSILINA CC 22 26  8
CAMPANIA SA SALERNO "ANTONIO CAPUTO" CC 368 495 50 73
CAMPANIA SA VALLO DELLA LUCANIA CC 40 57  7
EMILIA
ROMAGNA BO BOLOGNA CC 492 740 62 406

EMILIA
ROMAGNA FE FERRARA CC 252 317  148

1 di 5 28/07/2014 11.01



EMILIA
ROMAGNA FO FORLI' CC 144 128 25 64

EMILIA
ROMAGNA MO CASTELFRANCO EMILIA CR 168 92  13

EMILIA
ROMAGNA MO MODENA CC 373 429 28 274

EMILIA
ROMAGNA PC PIACENZA "SAN LAZZARO" CC 403 338 9 228

EMILIA
ROMAGNA PR PARMA CC 160 222  129

EMILIA
ROMAGNA PR PARMA CR 303 341  51

EMILIA
ROMAGNA RA RAVENNA CC 59 77  38

EMILIA
ROMAGNA RE REGGIO NELL'EMILIA CC 173 171 5 95

EMILIA
ROMAGNA RE REGGIO NELL'EMILIA OPG 132 168  44

EMILIA
ROMAGNA RN RIMINI CC 139 104  51

FRIULI VENEZIA
GIULIA GO GORIZIA CC 55 19  11

FRIULI VENEZIA
GIULIA PN PORDENONE CC 41 80  37

FRIULI VENEZIA
GIULIA TS TRIESTE CC 139 211 28 132

FRIULI VENEZIA
GIULIA UD TOLMEZZO CC 149 165  51

FRIULI VENEZIA
GIULIA UD UDINE CC 111 169  78

LAZIO FR CASSINO CC 202 277  106
LAZIO FR FROSINONE "G. PAGLIEI" CC 310 529  182
LAZIO FR PALIANO CR 140 60 4 6
LAZIO LT LATINA CC 76 160 36 44
LAZIO RI RIETI "N.C." CC 295 306  186
LAZIO RM CIVITAVECCHIA "G. PASSERINI" CR 144 90  18
LAZIO RM CIVITAVECCHIA "N.C." CC 344 501 40 284
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA 3ˆ CASA" CC 176 73  9
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA FEMMINILE" CCF 263 378 378 180
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA N.C. 1" CC 1.235 1.583  594
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA" CR 447 337  55
LAZIO RM ROMA "REGINA COELI" CC 643 835  486
LAZIO RM VELLETRI CC 408 581  243
LAZIO VT VITERBO "N.C." CC 432 567  291
LIGURIA GE CHIAVARI CR 41    
LIGURIA GE GENOVA "MARASSI" CC 559 711  430
LIGURIA GE GENOVA "PONTEDECIMO" CC 96 171 84 87
LIGURIA IM IMPERIA CC 62 109  60
LIGURIA IM SAN REMO "N.C." CC 212 235  123
LIGURIA SP LA SPEZIA CC 149 211  117
LIGURIA SV SAVONA "SANT'AGOSTINO" CC 49 80  39
LOMBARDIA BG BERGAMO CC 320 456 26 231
LOMBARDIA BS BRESCIA "CANTON MONBELLO" CC 189 323  198
LOMBARDIA BS BRESCIA "VERZIANO" CR 72 119 37 57
LOMBARDIA CO COMO CC 230 436 40 240
LOMBARDIA CR CREMONA CC 389 377  251
LOMBARDIA LC LECCO CC 53 65  37
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LOMBARDIA LO LODI CC 50 81 42
LOMBARDIA MI BOLLATE "II C.R." CR 1.242 1.151 90 385
LOMBARDIA MI MILANO "SAN VITTORE" CC 753 1.003 83 617
LOMBARDIA MI MONZA CC 403 679 55 333
LOMBARDIA MI OPERA "I C.R." CR 911 1.301  450
LOMBARDIA MN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE OPG 2 270 83 45
LOMBARDIA MN MANTOVA CC 106 127 9 70
LOMBARDIA PV PAVIA CC 514 608  272
LOMBARDIA PV VIGEVANO CC 240 389 76 195
LOMBARDIA PV VOGHERA "N.C." CC 339 406  47
LOMBARDIA SO SONDRIO CC 29 41  24
LOMBARDIA VA BUSTO ARSIZIO CC 179 371  210
LOMBARDIA VA VARESE CC 54 94  40
MARCHE AN ANCONA CC 174 198  91
MARCHE AN ANCONA "BARCAGLIONE" CR 100 107  57
MARCHE AP ASCOLI PICENO CC 104 124  34
MARCHE AP FERMO CR 41 53  26
MARCHE MC CAMERINO CC 41 51 8 30
MARCHE PS FOSSOMBRONE CR 201 166  32
MARCHE PS PESARO CC 162 264 18 138
MOLISE CB CAMPOBASSO CC 108 85  13
MOLISE CB LARINO CC 118 245  28
MOLISE IS ISERNIA CC 50 52  2
PIEMONTE AL ALESSANDRIA "CANTIELLO E GAETA" CC 236 253  183
PIEMONTE AL ALESSANDRIA "SAN MICHELE" CR 260 337  154
PIEMONTE AT ASTI CC 207 261  77
PIEMONTE BI BIELLA CC 394 260  139
PIEMONTE CN ALBA "G.MONTALTO" CR 145 102  50
PIEMONTE CN CUNEO CC 427 267  99
PIEMONTE CN FOSSANO CR 133 54  41
PIEMONTE CN SALUZZO "RODOLFO MORANDI" CR 268 278  107
PIEMONTE NO NOVARA CC 161 171  56
PIEMONTE TO IVREA CC 192 238  99
PIEMONTE TO TORINO "LORUSSO E CUTUGNO" CC 1.125 1.366 115 634
PIEMONTE VB VERBANIA CC 55 66  18
PIEMONTE VC VERCELLI CC 230 259 32 142
PUGLIA BA ALTAMURA CR 52 57  4
PUGLIA BA BARI "FRANCESCO RUCCI" CC 301 327 9 85
PUGLIA BA TRANI CC 229 328  62
PUGLIA BA TRANI CRF 45 29 29 4
PUGLIA BA TURI CR 112 151  6
PUGLIA BR BRINDISI CC 117 181  47
PUGLIA FG FOGGIA CC 375 547 20 88
PUGLIA FG LUCERA CC 145 120  37
PUGLIA FG SAN SEVERO CC 66 86  4
PUGLIA LE LECCE "N.C." CC 633 1.096 88 261
PUGLIA TA TARANTO CC 306 618 24 52
SARDEGNA CA ARBUS "IS ARENAS" CR 176 87  62
SARDEGNA CA CAGLIARI CC 322 359 20 35
SARDEGNA CA IGLESIAS CC 62 96  18
SARDEGNA CA ISILI CR 174 78  38
SARDEGNA NU LANUSEI "SAN DANIELE" CC 32 47  9
SARDEGNA NU LODE' "MAMONELODE'" CR 392 154  133
SARDEGNA NU MACOMER CC 46 53  25
SARDEGNA NU NUORO CC 271 165 2 8
SARDEGNA OR ORISTANO "S. SORO" CC 266 286  40
SARDEGNA SS ALGHERO "G. TOMASIELLO" CR 156 70  18
SARDEGNA SS SASSARI CC 363 376 18 165
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SARDEGNA SS TEMPIO PAUSANIA "P. PITTALIS" CR 167 196  5
SICILIA AG AGRIGENTO CC 276 412 32 93
SICILIA AG SCIACCA CC 93 43  14
SICILIA CL CALTANISSETTA CC 181 265  29
SICILIA CL GELA CC 48 71  8
SICILIA CL SAN CATALDO CR 113 88  20
SICILIA CT CALTAGIRONE CC 298 272  61
SICILIA CT CATANIA "BICOCCA" CC 138 261  14
SICILIA CT CATANIA "PIAZZA LANZA" CC 314 360 19 95
SICILIA CT GIARRE CC 58 82  9
SICILIA EN ENNA CC 166 155  33
SICILIA EN NICOSIA CC 53 5   
SICILIA EN PIAZZA ARMERINA CC 45 64  15
SICILIA ME BARCELLONA POZZO DI GOTTO OPG 423 195  19
SICILIA ME MESSINA CC 304 209 7 20
SICILIA ME MISTRETTA CC 43 4   
SICILIA PA PALERMO "PAGLIARELLI" CC 1.181 1.316 46 178
SICILIA PA PALERMO "UCCIARDONE" CC 691 489  68
SICILIA PA TERMINI IMERESE CC 84 130  21
SICILIA RG MODICA CC 53    
SICILIA RG RAGUSA CC 139 165  86
SICILIA SR AUGUSTA CR 372 517  62
SICILIA SR NOTO CR 182 207  28
SICILIA SR SIRACUSA CC 333 480  138
SICILIA TP CASTELVETRANO CC 52 87  16
SICILIA TP FAVIGNANA "GIUSEPPE BARRACO" CR 84 85  17
SICILIA TP TRAPANI CC 358 525 29 129
TOSCANA AR AREZZO CC 102 25  2
TOSCANA FI EMPOLI CC 18 18 18 10
TOSCANA FI FIRENZE "MARIO GOZZINI" CC 90 94  30
TOSCANA FI FIRENZE "SOLLICCIANO" CC 493 825 87 564
TOSCANA FI MONTELUPO FIORENTINO OPG 175 104  23
TOSCANA GR GROSSETO CC 15 25  5
TOSCANA GR MASSA MARITTIMA CC 48 38  18
TOSCANA LI LIVORNO CC 286 155  76
TOSCANA LI LIVORNO "GORGONA" CR 87 66  32
TOSCANA LI PORTO AZZURRO CR 363 326  178
TOSCANA LU LUCCA CC 91 135  73
TOSCANA MS MASSA CR 204 207  69
TOSCANA PI PISA CC 220 284 31 156
TOSCANA PI VOLTERRA CR 187 145  42
TOSCANA PO PRATO CC 613 688  383
TOSCANA PT PISTOIA CC 57 84  36
TOSCANA SI SAN GIMIGNANO CR 235 351  65
TOSCANA SI SIENA CC 60 50  23
TRENTINO ALTO
ADIGE BZ BOLZANO CC 91 93  59

TRENTINO ALTO
ADIGE TN TRENTO "SPINI DI GARDOLO" CC 418 255 16 187

UMBRIA PG PERUGIA "CAPANNE" CC 342 410 50 219
UMBRIA PG SPOLETO CR 458 591  131
UMBRIA TR ORVIETO CR 103 95  45
UMBRIA TR TERNI CC 411 430  103
VALLE D'AOSTA AO BRISSOGNE "AOSTA" CC 180 144  91
VENETO BL BELLUNO CC 92 104 5 67
VENETO PD PADOVA CC 179 188  140
VENETO PD PADOVA "N.C." CR 436 837  339
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VENETO RO ROVIGO CC 71 81  45
VENETO TV TREVISO CC 143 240  114
VENETO VE VENEZIA "GIUDECCA" CRF 116 73 73 36
VENETO VE VENEZIA "SANTA MARIA MAGGIORE" CC 161 262  178
VENETO VI VICENZA CC 156 269  148
VENETO VR VERONA "MONTORIO" CC 601 730 59 466
Totale    49.461 58.092 2.551 19.401
 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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Giustizia: i risarcimenti ai detenuti? un "piano carceri" costoso e inefficiente
di Domenico Alessandro de Rossi
L’Opinione, 29 luglio 2014
L’accusa rivolta all’Esecutivo dal deputato leghista Davide Caparini è lapidaria e non lascia spazio a equivoci: "Il 
Governo libera e stipendia i criminali per coprire gli scandali del Piano carceri su cui pesa come un macigno 
un’inchiesta. Se oggi il deficit e l’inadeguatezza delle celle sono evidenti è perché l’adeguamento delle carceri si è 
arenato con i Governi Monti, Letta e Renzi".
Il recente Ddl "svuota carceri" sembra essere più una pezza a colore o, al massimo, un diversivo poco credibile. 
Certamente non un provvedimento strutturale. Una sorta di tappabuchi da fare con urgenza dopo le molteplici 
condanne che l’Italia ha ricevuto da parte dell’Unione Europea e dalla Commissione dei Diritti umani dell’Onu per 
i trattamenti inumani e degradanti che lo Stato infligge a coloro che sono detenuti sottoponendoli ad una 
permanenza in ambienti carcerari universalmente ritenuti non idonei.
Il recente provvedimento approvato da un ramo del Parlamento tenderebbe ad alleggerire l’eccedenza del numero 
dei detenuti disponendo arresti domiciliari per i reati minori e diminuendo un giorno di pena di carcere ogni dieci. 
Dulcis in fundo, per coloro che ne faranno richiesta è previsto un premio risarcitorio di otto euro al giorno per aver 
scontato la pena dentro carceri non "idonee". Multandosi, lo Stato sanziona se stesso in carcere. Grottesco.
In sostanza questo vorrebbe essere una sorta di pseudo e più costoso Piano carceri. Peraltro inutile perché non 
risolutivo in senso strutturale del gravissimo problema del sovraffollamento e delle condizioni tecnico economiche 
delle stesse strutture edilizie.
Invece che con il pigiama a righe, tradizionale abbigliamento dei detenuti di una volta, il nuovo piano si presenta 
con un variopinto costume da Arlecchino. Servo di due padroni, più consono all’attualità governativa, fatta di 
appoggi esterni della minoranza e di opposizioni di maggioranza. Da un lato, servo delle disposizioni della Corte 
europea che ha obbligato l’Italia a muoversi in fretta e furia su posizioni più civili circa il rispetto dei diritti anche 
di coloro che sono in carcere e, dall’altro, servo di quella parte di elettorato rappresentato da quei moventi politici 
notoriamente contrari a un provvedimento di amnistia e indulto.
A parte i Radicali, convintamente unici e coraggiosi sostenitori dell’amnistia, tra i partiti non manifestamente ostili 
a questo provvedimento troviamo i sedicenti garantisti di Forza Italia e parte del Ncd. Mentre chiusi a riccio si 
riconoscono in prima fila la Lega, il Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia insieme a una cospicua, quanto velata, 
parte dello stesso Pd. Comunque tutti pronti a ostacolare in parlamento con discordi motivazioni il provvedimento 
di amnistia con sfumature diverse: dalla rigida logica vendicativa e manettara a quella più sofisticata del 
"benaltrismo" politicamente più corretto per i democratici.
Ma oltre a tutto ciò sembra essere sfuggito a tutti i partiti, di governo e di diversa opposizione, un fattore quanto 
mai interessante che si chiama rimborso ai detenuti. Quel provvedimento risarcitorio che lo Stato riconoscerebbe a 
coloro che, facendone richiesta scritta, avessero subito trattamenti inumani e degradanti costretti in celle non 
idonee.
I punti su cui è d’obbligo fare qualche riflessione sono almeno questi. Primo: chi sarà l’Organo-Decisionale-Terzo 
(Odt) che dovrà decidere se le celle o gli ambienti in cui è stata reclusa una persona siano effettivamente da 
ritenere non idonei? Secondo: a seguito di quali documentazioni, prove, scritti, foto e testimonianze tali ambienti 
saranno riconosciuti ufficialmente non idonei alla detenzione e in base a quali criteri?
Altezza, larghezza, profondità, metri quadrati, quantità di luce naturale, introspezione, contiguità e distanza tra il 
water e il tavolo per mangiare, numero di detenuti per cella? Terzo: nel caso in cui si verificasse una diversità di 
opinione, cosa molto probabile viste le scarse risorse statali, tra il richiedente (il detenuto sottoposto a misure 
inumane e degradanti) e l’Odt che invece ritenesse l’ambiente carcerario più che idoneo per una "pena-come-Dio-
comanda", cosa si dovrebbe fare? Ricorrere alla Corte di giustizia europea con atti e certificazioni probatorie 
avverso il parere dell’Odt dello Stato italiano, contrario a sanzionare veramente se stesso? A parte queste 
osservazioni apparentemente risibili, ma in pratica facilmente sostenibili data la ben nota inefficienza della 
macchina giudiziaria italiana, c’è un argomento centrale che non convince e che nessuna forza politica ha osato 
sollevare con forti eccezioni.
Che si risolve in una sola domanda, semplice e secca: chi pagherà gli otto euro al giorno per il risarcimento? Con 
quali soldi e da quali voci di capitolo di spesa? Forse sarà necessaria una nuova tassa? E come si chiamerà? Forse 
sarà istituito un Fondo Risarcitorio per Detenuti Maltrattati (Frdm). A quanto ammonteranno i risarcimenti per 
coloro che da venti o trent’anni sono i carcere? E quanti saranno i detenuti che chiederanno gli otto euro? A quanto 
ammonterà la somma totale dovuta dallo Stato inefficiente costretto a multare se stesso?
Si avvicina all’orizzonte una manovrina ad hoc solo per questo nuovo "Piano carceri" tanto inutile quanto 
inefficiente e costoso. Coloro che pagheranno saranno i cittadini: quelli detenuti, perché costretti in condizioni 
inumane e degradanti, e quelli "liberi" perché costretti a risarcire le inefficienze di questo Stato incapace e 
arruffone. Fiduciosi attendiamo risposte. Anche su Twitter.
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Giustizia: un risarcimento obbligatorio del trattamento inumano nelle carceri
di Susanna Marietti
Il Fatto Quotidiano, 29 luglio 2014
Nei prossimi giorni il Senato, oltre a occuparsi della propria sorte costituzionale, dovrà convertire in legge il 
decreto che prevede un rimedio compensativo per chi in carcere ha subito un trattamento inumano o degradante.
In particolare, è prevista nel decreto una forma di risarcimento - valevole anche per il futuro - per chi è stato 
costretto a vivere in meno di tre metri quadri di spazio. Chi è ancora detenuto potrà avere uno sconto di pena di un 
giorno per ogni dieci scontati in condizioni degradanti, mentre chi ha ormai finito la pena potrà accedere a un 
indennizzo economico pari a 8 euro per ogni giorno di carcerazione avvenuta in condizioni di violazione 
dell’articolo 3 della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo così come interpretato dalla Corte di Strasburgo.
Si tratta di un obbligo compensatorio che nasce per l’Italia dalle sentenze di condanna della Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo. A causa del sovraffollamento, il nostro sistema penitenziario nel gennaio 2013 con la famosa 
sentenza Torreggiani è stato ritenuto - al pari di quello russo, il che non ci onora - fuori dalla legalità 
internazionale. La misura si spera possa dissuadere le autorità dal ritornare a situazioni di affollamento intollerabile. 
In una democrazia, lo Stato deve accettare che ci siano dei limiti al proprio potere di punire.
Nel dibattito parlamentare alla Camera, gli oppositori hanno parlato di regalo ai detenuti, di Stato che paga i 
criminali e lascia a casa gli esodati. Frasi tipiche di una politica demagogica e di un’idea di democrazia autoritaria, 
dove le classi sociali vengono inappropriatamente contrapposte. Ai leghisti e alla destra va ricordato che le 
sanzioni europee sono state determinate proprio dalle loro leggi (su immigrazione in testa, ma anche su droghe e 
recidiva), che hanno prodotto un sovraffollamento carcerario estremo che ci ha collocato al primo posto tra i Paesi 
della Ue. Oggi il governo Renzi ha dovuto porre rimedio a una situazione prodotta negli anni precedenti.
I dati recenti ci dicono che i detenuti sono adesso poco meno di 55 mila. Va ricordato che ai tempi della condanna 
della Corte Europea erano circa 66 mila. La decrescita è avvenuta senza che fosse necessario un provvedimento di 
clemenza. In questi 18 mesi il tasso di criminalità non è cresciuto, nonostante la crisi economica. È evidente che la 
stagione punitiva dell’iper-incarcerazione era una stagione dettata dall’ideologia neoliberale securitaria e che nulla 
aveva a che fare con la politica di prevenzione criminale.
Ora bisogna mettere a regime le riforme, dare loro organicità, cambiare radicalmente la legge sulle droghe 
superando il paradigma punitivo, introdurre sanzioni alternative alla detenzione, introdurre il delitto di tortura nel 
codice penale. Sono passi essenziali per sottrarsi ai rischi della precarietà ed evitare di tornare nella pericolosa 
melma emergenziale.

Giustizia: i decreti sulle carceri e lo "scandalo" dei Tribunali di Sorveglianza
di Maria Brucale
Il Garantista, 29 luglio 2014
Si occupano degli sconti di pena e dei permessi. Ma gli ultimi due decreti, cosiddetti svuota-carceri, vengono 
applicati in maniera diversa da città a città. E ora vengono assunte anche persone non preparate.
Il decreto legge Cancellieri, il primo inopinatamente denominato "svuota carceri", ha dato il via ad una situazione 
di caos devastante negli uffici di Sorveglianza di tutta Italia. Nel decreto si stabiliva, tra le misure per mitigare 
l’insostenibile sovraffollamento carcerario, dopo le sonore bacchettate della Corte Europea, la concessione ai 
detenuti meritevoli per buona condotta, di uno sconto di pena ulteriore: non più 45 giorni ogni sei mesi, bensì 75. 
Nella prima stesura del decreto, il beneficio è esteso indiscriminatamente a tutti i detenuti. I ristretti per reati più 
gravi dovranno aver dimostrato una concreta volontà di recupero sociale.
In sede di conversione, però, lo spauracchio della sicurezza, sventolato ad arte da alcune forze politiche e dai 
compiacenti canali di informazione, prevale su ogni buon senso e si stabilisce per legge che se la detenzione 
inumana e degradante è patita da chi ha commesso reati di particolare allarme, è cosa buona e giusta.
Naturalmente, però, nella vigenza del decreto prima della conversione, una valanga di istanze raggiunge i singoli 
magistrati di Sorveglianza, Alcuni le decidono subito, tutte, a volte concedendo altre negando il beneficio. Altri 
aspettano lasciando spirare i sessanta giorni di vita del decreto e subentrare la disciplina penalizzante introdotta 
dalla legge di conversione e, pedissequamente rigettano le richieste dei detenuti per i reati successivamente esclusi 
(previsti dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario).
Altri ancora, pur dopo la conversione, continuano ad applicare la maggiore decurtazione di pena anche a chi espia 
pene per i reati non più ammessi purché abbia proposto istanza nel periodo di vigenza del decreto. Dalla valanga di 
istanze scaturisce una valanga dì reclami diretti stavolta al Tribunale di Sorveglianza, Il lavoro aumenta, il caos 
pure. Ogni collegio decidente partorisce una sua interpretazione della norma, perfino all’interno dello stesso 
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tribunale, Tanti indirizzi giurisprudenziali quante teste. E così nessuno sa se avrà la sperata riduzione di sanzione, 
dipende da che giudice ti capita, dalla sua lettura della norma.
Gli uffici si ingolfano e tutte le attese e le speranze dei carcerati - richieste di permessi premio, dì permessi di 
necessità per far visita a un familiare morente, istanze di accesso a misure alternative, alla detenzione domiciliare, 
al lavoro all’esterno - rimangono sospese e dolenti per tempi via via più dilatati.
Il decreto Cancellieri non ha risolto nulla. La situazione carceraria permane drammatica. Il ministro entrante, 
Orlando, ha il compito di convincere l’Europa che saremo in grado di ripristinare nelle nostre prigioni la legalità 
attraverso una relazione programmatica che illustri soluzioni concrete e in tempi determinati. E il 30 maggio 
l’Europa sospende la pena nei confronti dell’Italia. Ancora un anno di tempo e la pressante richiesta di repentine 
misure risarcitorie in favore dei detenuti che hanno vissuto la carcerazione in spazi asfittici ed angusti, in situazioni 
di sostanziale brutalità assimilabili alla tortura.
È la volta del nuovo decreto "svuota carceri", appena approvato dalla Camera e transitato al Senato. Ai detenuti che 
hanno subito una carcerazione in violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, spetta una riduzione 
pena pari a un giorno ogni dieci. Chi non è più ristretto, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, potrà 
chiedere "ben" 8 euro per ogni giorno di tortura.
Naturalmente le domande andranno vagliate dal Magistrato di Sorveglianza che dovrà valutare la sussistenza dei 
requisiti e, dunque, l’effettività di una detenzione subita in condizioni trattamentali disumane, in ambiti spaziali del 
tutto inadeguati con margini di discrezionalità e di interpretazione che il decreto ha lasciato del tutto aperti. È 
inevitabile che ne derivi la paralisi definitiva dei Tribunali e degli Uffici di Sorveglianza.
Le migliaia di richieste di graduale ritorno alla vita dei detenuti sono destinate ad attese impensabili. Il decreto 
prevede quale soluzione un male peggiore, la nomina veloce per i magistrati di Sorveglianza. Il Consiglio superiore 
della magistratura potrà attribuire le funzioni di magistrato di Sorveglianza, al termine del tirocinio, anche prima 
del conseguimento della prima valutazione dì professionalità.
La novità riguarda i 370 nuovi magistrati ordinari assegnati con il decreto ministeriale del 20 febbraio 2014 in casi 
di scopertura superiore al 20% dei posti di Magistrato di Sorveglianza in organico. In effetti, di magistrati di 
Sorveglianza meno formati e preparati si sentiva davvero il bisogno.

Giustizia: pare proprio che sia impossibile per l’Italia adeguarsi ai principi europei… 
di Giovanni Palombarini (Magistratura Democratica)
La Provincia Pavese, 26 luglio 2014
Pare proprio che sia impossibile per l’Italia adeguarsi ai principi europei (e della civiltà) in materia di trattamento 
da riservare alle persone arrestate o fermate dalla polizia. A suscitare allarme non ci sono soltanto le ricorrenti 
cronache giudiziarie relative a processi contro agenti accusati di avere provocato la morte di qualche giovane. Ci 
sono anche le sentenze delle Corti internazionali a ricordarci la situazione. Nel giro di una settimana, infatti, l’Italia 
ha riportato due condanne.
Entrambe dinanzi alla Corte europea dei diritti umani: una per i maltrattamenti inflitti dalle forze dell’ordine a una 
persona in stato di arresto (sentenza 24 giugno 2014, Alberti contro Italia), e un’altra, otto giorni dopo, per i 
maltrattamenti a molti detenuti nel carcere di Sassari (sentenza Saba contro Italia).
Non si tratta di sentenze che stabiliscono nuovi principi di diritto. Entrambe costituiscono semplici conferme della 
giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti (art. 3 
della Convenzione). Esse meritano tuttavia attenzione perché ricordano, una volta ancora, che in Italia le violenze 
fisiche e morali perpetrate dalle forze dell’ordine sulle persone in Stato di privazione della libertà personale 
rimangono prive di adeguate sanzioni. Il caso Saba, in particolare, è esemplare.
I fatti risalgono all’aprile del 2000, quando alcuni detenuti del carcere di Sassari denunciarono le violenze di ogni 
genere subite da parte della polizia penitenziaria in occasione di una perquisizione della struttura (agenti di altri 
stabilimenti vennero inviati a Sassari per rafforzare la guarnigione locale).
Dopo vari tentativi di insabbiamento o di minimizzazione da parte di alcune pubbliche autorità, grazie all’opera di 
un coraggioso pubblico ministero, Mariano Brianda, si aprirono le indagini che portarono alla richiesta di rinvio a 
giudizio per novanta persone tra agenti ed altri membri dell’amministrazione penitenziaria in relazione ai delitti di 
violenza privata, lesioni personali aggravate ed abuso d’ufficio, commessi nei confronti di un centinaio di detenuti.
Dei sessantuno imputati che scelsero il rito abbreviato solo dodici furono condannati, con pene da quattro mesi a 
un anno e mezzo di reclusione, tutte sospese, per i delitti di violenza privata aggravata e abuso di autorità contro 
arrestati o detenuti (art. 608 del codice penale). In appello le condanne divennero definitive per nove di loro, ad 
alcuni dei quali vennero altresì applicate lievi sanzioni disciplinari.
Quanto agli altri ventinove imputati, soltanto in nove vennero rinviati a giudizio, mentre per venti fu pronunciata 
sentenza di non luogo a procedere. Pur ritenendo accertato che si fosse verificato un episodio violenza inumana e 
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gratuita, nel corso del quale i detenuti erano stati costretti a denudarsi, insultati, minacciati e in taluni casi anche 
picchiati (sono queste le parole dei giudici), il Tribunale prosciolse tutti gli imputati: due di loro per carenza di 
prove, gli altri sette per sopravvenuta prescrizione dei reati.
Oltre al rammarico per la gravità dei fatti e per la cattiva fama che il nostro paese si va costruendo a livello 
internazionale, ciò che colpisce è la modestia delle conseguenze che subiscono coloro che quella cattiva fama 
determinano.
La prescrizione è la regina delle ciambelle di salvataggio. Ma l’assenza nel nostro ordinamento del reato di tortura 
(la cui introduzione, prevista da convenzioni sottoscritte dall’Italia, è stata più volte sollecitata anche da organismi 
internazionali), determina per coloro che sono riconosciuti colpevoli l’inflizione di pene modestissime, di regola 
sospese. E le misure disciplinari che conseguono a condanne simboliche sono altrettanto simboliche. Ciò induce a 
pensare che siano forti in molti ambienti i sentimenti di solidarietà verso coloro che violano le regole a danno delle 
persone detenute. Infatti, sono trascorsi più di dieci anni dai fatti di Sassari, ma la situazione, anche normativa, non 
si è modificata. 

Giustizia: scelta al ribasso con beffa... una mancia e ti passa la tortura
di Vinicio Nardo
Il Garantista, 26 luglio 2014
Il nostro Stato non introduce il reato di tortura, come invece gli imporrebbero le convenzioni internazionali 
sottoscritte. Ed è così che, detta molto banalmente, dal sovraffollamento della carceri, dal mancato rispetto dei 
metri quadri a persona nelle celle, agli elettrodi nei genitali del detenuto, tutto viene via a prezzo di liquidazione: 
otto euro e passa la paura. Anzi, come icasticamente titolato dall’Unione Camere Penali "Otto euro e passa la 
tortura".
D’accordo, si tratta di polemica politica, non ogni uscita va presa alla lettera. Si fa un po’ di demagogia facile 
(perché è facile condensare tutto nella domanda retorica se sia più giusto pagare la guardia o il ladro), e ci si siede 
dalla parte della ragione, trovando posto nonostante l’affollamento. E tuttavia la questione non è semplice. Lo Stato 
ha un debito, questo è conclamato da mia sentenza della Corte europea che gli (ci) ha fatto la cortesia di 
sospendere la condanna, evitando di rendere il debito immediatamente esigibile. E questo è il primo punto.
Il secondo è che la ragione del debito sta in un comportamento dello Stato non degno di un Paese civile, quale il 
nostro pretende di essere, e per tanti altri versi è. Si tratta, come tutti sappiamo, delle condizioni di estremo disagio 
nelle quali sono state (sono?) tenute le persone ristrette nelle galere italiane. Finché la giustizia era solo nazionale, 
la polvere si metteva sotto il tappeto, ma ora che nei nostri confini penetra io sguardo dei giudici sovranazionali 
non si può più farlo.
C’è un terzo aspetto. In Italia non esistono praticamente più i provvedimenti di clemenza, spazzati via durante la 
sbornia forcaiola di "Mani pulite", con l’innalzamento della maggioranza richiesta per promulgarli. Senza amnistia 
e indulto ci troviamo ora, non a caso, con i tribunali sommersi dai procedimenti penali, finora periodicamente 
calmierati dalle amnistie, e con carceri zeppe di detenuti, mentre in passato venivano periodicamente 
decongestionate da provvedimenti di indulto.
Il quarto problema è che attraversiamo una fase di cronica debolezza della politica, al di là delle esibizioni 
muscolari che Renzi ostenta con giovanile baldanza. Di fatto nemmeno si tenta di tamponare la situazione con il 
rimedio più efficace e diretto (in fondo i due terzi di maggioranza per l’indulto non sono impossibili) e si ricorre a 
mezzi indiretti e di poca, o nessuna, efficacia: tra questi il decreto degli "8 euro" che sta provocando le polemiche 
di cui si diceva all’inizio.
Si tratta di un provvedimento che, in realtà, dovrebbe scandalizzare per altri motivi, per certi versi opposti a quelli 
utilizzati dai suoi detrattori. È, innanzitutto, un rimedio di difficile applicazione, poiché non opera automaticamente 
ma passa per il giudizio, e quindi l’accertamento, dei tribunali di sorveglianza.
Il che comporta, da un lato, la certezza dell’ulteriore intasamento degli stessi, dall’altro, la concreta prospettiva che 
molte decisioni si perdano nell’attesa di una improponibile istruttoria. Inoltre, la cifra è offensiva, se rapportata al 
danno patito per il sovraffollamento, tanto più in quanto finirà per essere -inevitabilmente - l’importo fisso per ogni 
e qualsiasi caso. Il punto di arrivo di un indecoroso gioco al ribasso che, di fatto, spazzerà via gli altri possibili 
rimedi.
Infine, c’è l’aspetto più inquietante della vicenda, che solo gli avvocati penalisti sembrano aver colto e denunciato. 
Il decreto, nato per la sentenza Torreggiani, quindi per rimediare al sovraffollamento, rimanda genericamente 
all’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, senza considerare (almeno si spera che ciò sia 
avvenuto in buona fede) che questa norma della Convenzione non riguarda solo il sovraffollamento, ma tutti i casi 
di trattamento inumano o degradante e, soprattutto, di tortura.
L’effetto, allora, è perverso, se si pensa che per giunta il nostro Stato non introduce il reato di tortura come invece 
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gli imporrebbero le convenzioni internazionali sottoscritte. Ed è così che, detta molto banalmente, dal mancato 
rispetto dei metri quadri a persona nelle carceri, agli elettrodi nei genitali del detenuto, tutto viene via a prezzo di 
liquidazione: 8 euro e passa la paura.

Mucci: un controsenso che alimenta patologia
"A nostro avviso il risarcimento ai detenuti è un controsenso operativo. Definire una somma che lo Stato italiano 
dovrà risarcire al detenuto non vuol dire risolvere il problema; vuol dire implementare la patologia". Così Mara 
Mucci, deputata pentastellata, sul decreto-carceri a Intelligo News, quotidiano online diretto da Fabio Torriero. 
Prosegue Mara Mucci: "In Italia ci troviamo a dover adottare dei provvedimenti per tamponare un’emergenza, 
invece che adottare dei provvedimenti per far sì che non esista quell’emergenza. I nostri Governi, i nostri 
legislatori, arrivano sempre dopo". E conclude: "Inoltre, in Aula, abbiamo sentito dire che il governo non vuole fare 
nessun indulto, ma se ogni dieci giorni c’è la riduzione di un giorno di pena, di cosa stiamo parlando se non di 
indulto?". 

Giustizia: Sottosegretario Ferri; bene risarcimenti a detenzione nelle carceri sovraffollate 
di Daniela Forlani
Il Tempo, 26 luglio 2014
Otto euro di risarcimento per ogni giorno di "maltrattamento" in carcere. Ce lo chiede l’Europa. Il sottosegretario 
alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri, ci parla del recente decreto in materia di violazione della Convenzione Europea 
per la salvaguardia dei diritti umani.

Ferri perché nel decreto si parla di un risarcimento di otto euro al giorno? 
"Nel decreto è previsto che chi ha subito una detenzione in condizioni inumane potrà ottenere o un giorno in meno 
di pena per ogni dieci giorni in cui è stato detenuto in condizioni di sovraffollamento, oppure otto euro per ogni 
giorno di detenzione nelle predette condizioni".

Come si è arrivati a questa quantificazione? 
"La somma di 8 euro è stata quantificata partendo da una analisi delle sentenze che la Corte Europea ha già emesso 
e calcolando l’importo che presumibilmente la Corte avrebbe liquidato ai detenuti se non fossimo intervenuti con 
questo decreto". 

Il decreto riguarda anche il tema del sovraffollamento. Si tratta di un nuovo svuota carceri? 
"Il decreto non è un indulto né uno svuota carceri. È proprio per questo motivo che non avrà, come effetto 
immediato, quello di una riduzione della popolazione carceraria". 

Quale è allora l’obiettivo del decreto? 
"Non quello di ridurre i detenuti ma quello di ottemperare ad una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 
che ci ha imposto di tutelare i diritti dei detenuti facendo in modo che non vi siano condizioni di sovraffollamento 
carcerario e va di pari passo all’attuazione del piano di edilizia carceraria che sta portando avanti il Governo". 

Cosa ne pensa invece in merito alla vicenda del disegno di legge sul doppio cognome respinto dalla Camera? 
"Si tratta di un provvedimento epocale, che implica anche un cambiamento culturale e sociale molto rilevante e che 
coinvolge interessi e radici familiari su cui gli italiani sono da sempre assai sensibili".

Come risponde alle critiche di chi pensa che sia una legge ideologica? 
"Non credo che si tratti di una legge ideologica, soprattutto se consideriamo che analoghe normative ormai esistono 
in Francia, in Germania, in Spagna e nel Regno Unito e che il disegno di legge si muove nel solco tracciato dalla 
Corte Europea. Inoltre, la legge mira a garantire la libertà di scelta del cognome e ad evitare una chiara 
discriminazioni ai danni delle donne. Tuttavia, ritengo opportuno un esame il più approfondito possibile al fine di 
arrivare ad un testo che abbia un ampio consenso".
 
Il Coisp appoggia la protesta della Lega: provvedimento indecente

Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, il Sindacato Indipendente di Polizia, riferendosi al d.l. Carceri, 
afferma: "Non possiamo che condividere la protesta leghista a Montecitorio, in occasione del voto su d.l. carceri. È 
ora di finirla con l’ipocrisia, e dire chiaramente che quello dell’immigrazione è un vergognoso business che specula 
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sulla vita di migliaia di disperati, così come è un’indecenza destinare una paghetta ai criminali.
In questo modo si sottraggono risorse vitali ai cittadini, soprattutto alle fasce più deboli come i disoccupati e i 
pensionati, e si limitano diritti essenziali come quello alla Sicurezza, che non può più essere garantito a causa dei 
continui tagli al comparto, che costringono le Forze dell’ordine ad operare in condizioni da paese del terzo mondo".
Poi Maccari prosegue e dice: "Non posso nascondere che vedere dei politici indossare una maglietta con la scritta 
"Io sto con le vittime", che è un nostro manifesto, e dichiarare di stare dalla parte dei Poliziotti, come ha fatto 
coraggiosamente anche il relatore di minoranza Nicola Molteni, ci dà un minimo di speranza rispetto ad una residua 
sensibilità, nelle stanze del potere, rispetto alle esigenze delle Forze dell’Ordine e dei reali interessi dei cittadini, 
che non sono appassionati dai dibattiti sui massimi sistemi, ma pretendono di non trovarsi in casa un criminale che 
porta via i sacrifici di una vita, pretendono di non essere aggrediti per strada, e non possono accettare che gli stessi 
malfattori vengano rimessi subito in libertà, o peggio stipendiati per restare al fresco. Perché non destinare gli otto 
euro al giorno, anziché ai criminali, alle tante persone perbene che non hanno un lavoro, e che cercano di 
sopravvivere senza delinquere? Perché non destinare alle Forze dell’ordine gli oltre 20 milioni di euro stanziati, che 
userebbero quei soldi per mandare in galera i malviventi, anziché premiarli per le inefficienze del sistema?

Giustizia: Sappe; altro che emergenza-carceri superata… in poche ore 2 detenuti morti
Ristretti Orizzonti, 26 luglio 2014
Resta sempre alta la tensione nelle carceri italiane. La denuncia arriva dal Sindacato più rappresentativo e con il 
maggior numero di poliziotti penitenziari iscritti, il Sappe, che da notizia del nuovo suicida di un detenuto, a 
Padova, a poche ore da un caso analogo a Trento.
Spiega Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe: "In poche ore, in 
due carceri italiane, si sono tolti la vita due detenuti. Uno a Trento, l’altro nella notte alla casa di Reclusione di 
Padova. In quest’ultimo caso si tratta di un detenuto di Lecce, G. P. di 44 anni, ristretto per omicidio e con fine 
pena 2021. Era in cella da solo e si è impiccando ricavando un cappio rudimentale dall’accappatoio. Nonostante le 
affrettate rassicurazioni di chi va in giro a dire che i problemi delle carceri sono (quasi) risolti e non c’è più 
un’emergenza, i drammi umani restano, eccome, ed è quindi sbagliata la scelta del Ministero della Giustiia di 
cancellare i presidi di sicurezza penitenziaria in cinque importanti regioni come Calabria, Liguria, Umbria, Marche 
e Basilicata".
"Non è pensabile chiudere strutture importanti di raccordo tra carcere, istituzioni e territorio come i Provveditorati 
Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria di Calabria, Liguria, Umbria, Marche e Basilicata a meno che non si 
voglia paralizzare il sistema ed avere del carcere l’esclusiva concezione custodiale che lo ha caratterizzato fino ad 
oggi. Vuole il Governo Renzi essere ricordato per questo attacco ai presidi di sicurezza del Paese?", conclude 
Capece.

Giustizia: occorre una riforma… affinché l’Italia torni ad essere democratica
di Rosario Scognamiglio  
www.radicali.it, 25 luglio 2014
Se volessimo ricondurre ogni termine al suo significato etimologico, ci si accorgerebbe che Giustizia deriva da 
"Iustum": giusto, infatti dovrebbe identificare quel giusto termine che garantisce sia giustizia sociale, per apportare 
elementi di pax sociale fra il popolo, sia rieducazione e reinserimento per i soggetti rei. Insomma la giustizia è 
l’armonia della società, già Platone con il suo "ta autou prattein", identificava la giustizia come elemento armonico 
dell’anima e quindi dei cittadini che vivono e si esprimono in determinati contesti sociali.
È ormai da tempo che in Italia, paese democratico e civile, questo elemento di armonizzazione tra i cittadini e lo 
stato, si è progressivamente trasformato in elemento di disgregazione sociale, basta strappare il velo moraleggiante 
che copre una realtà atroce e barbara come il sistema carcerario italiano.
Gli istituti di pena, attualmente, sono fuori legge e calpestano ripetutamente i principi dell’articolo 27 della 
costituzione. Nelle carceri italiane per un sovraumano affollamento(65mila detenuti a fronte 47mila posti 
disponibili), gli elementi di rieducazione e di reinserimento del soggetto reo nel tessuto sociale si trasformano in 
elementi di desocializzazione, trasformando le carceri in "università della delinquenza"; basta dare un occhiata alle 
percentuali di reiterazione del reato per scoprire che in Italia sono tra le più alte d’Europa. Un provvedimento 
straordinario di Amnistia, previsto dalla nostra carta costituzionale, purché necessario, non basta a risolvere un 
problema molto più radicato.
Il vero cancro è nel sistema giustizia, partendo dai processi eccessivamente lunghi- nel nostro paese ci sono circa 
nove milioni di processi pendenti, 5. 257.693 in campo civile, 3,5 milioni in campo penale- passando per i continui 
abusi che molti magistrati fanno della carcerazione preventiva e della pena carceraria stessa, bypassando principi 
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fondanti del nostro ordinamento penale, come il doppio binario che prevede di affiancare alle pene principale, pene 
alternative come la detenzione ai domiciliari; non è notizia d’oggi, ma dal 2001 lo stato italiano ha speso 81 milioni 
di euro siglando un contratto con il gruppo Telecom Italia, per l’attivazione dei braccialetti elettronici, che servono 
per controllare il detenuto agli arresti domiciliari, il risultato è stato che solo 14 dispositivi sono stati attivati, 
inoltre, a coronare tutto ciò, manca una vera legge che disciplina la responsabilità civile del magistrato e consenta, 
come in tutte le democrazie, che sia il giudice, qualora questi commetta gravi errori di valutazione, a risarcire in 
prima persona il danneggiato.
In Italia, negli ultimi 22 anni, le vittime di una ingiusta detenzione o di un errore giudiziario sono state oltre 22 
mila e 300 e nessun magistrato ha risposto in prima persona. Questi dati rendono l’Italia tutt’altro che democratica, 
non volendo poi aggiungere i migliaia di detenuti suicidatisi mentre scontavano la pena, venendo quindi privati del 
loro diritto costituzionale di essere rieducati.
Per evitare il collasso della giustizia italiana, gli elementi da riformare potrebbero essere: la responsabilità civile 
del magistrato - affinché il magistrato risarcisca direttamente il danneggiato dal suo giudizio - la separazione delle 
carriere - dividendo il ruolo giudicante da quello inquirente - l’abolizione dell’obbligatorietà dell’azione penale, per 
non lasciare che il magistrato perseguiti solo gli eventi delittuosi che ha intenzione di perseguire, magari per scopi 
puramente ideologici.
In fine una riforma strutturale e radicale di tutto il sistema carcerario, affinché gli istituti di pena non creino 
desocializzazione, ma permettano ai soggetti rei di espiare la colpa e garantiscano il reinserimento nel tessuto 
sociale, grazie a percorsi di rieducazione che vanno oltre la semplice detenzione. La parola latina "Prudentia", e 
non è una caso, deriva dalla parola greca "Phronesis": Saggezza, quindi la "Iuris Prudentia" è la saggezza del 
diritto, quella che forse manca ai legislatori che si sono susseguiti nei palazzi del potere. L’Italia può tornare ad 
essere democratica solo se questo attuale sistema di giustizia viene riformato. Aspettiamo un legislatore illuminato 
dalla "Iuris Prudentia".

Giustizia: Camera; sì al risarcimento di quanti sono stati detenuti in condizioni disumane
di Mario Di Matteo
www.clandestinoweb.com, 25 luglio 2014
Con 305 sì della Camera, 110 no e 30 astenuti è passato alla Camera il provvedimento per il decreto sui rimedi 
risarcitori per i detenuti e internati che abbiano subito un trattamento in violazione ai diritti umani. Il 
provvedimento, che completa il pacchetto normativo approvato nei mesi scorsi, passa ora al Senato.
Il decreto prevede sconti di pena o risarcimenti pecuniari ai detenuti che siano stati reclusi in condizioni inumane. 
Qualora la pena sia ancora da scontare il risarcimento si traduce in un sostanziale sconto: al detenuto verrà detratto 
un giorno ogni dieci passati in celle sovraffollate. Nel decreto si prevede anche il divieto di custodia cautelare in 
carcere in caso di pena non superiore ai 3 anni.
Non sono ovviamente mancate le polemiche. L’approvazione del decreto infatti ha fatto scatenare la protesta dei 
deputati della Lega Nord. Gli esponenti del Carroccio hanno lanciato finte banconote da rosse da otto euro, qa 
simboleggiare quello che verrebbe dato ai detenuti che avessero subito un trattamento non umano: otto euro al 
giorno. Oltre alla Lega Nord anche il Movimento 5 stelle ha espresso la propria delusione. "Quattro provvedimenti 
‘svuotacarcerì in un anno, non possiamo che definirlo un indulto continuo, senza fine. Non si tutelano i carcerati, la 
polizia penitenziaria e soprattutto i cittadini".

Giustizia: Pd; sul decreto-carceri allarmismi risibili, il provvedimento è un obbligo
di Donatella Ferranti e Walter Verini
www.partitodemocratico.it, 25 luglio 2014
"Nessuna paghetta ai delinquenti né tantomeno uno svuota carceri, semplicemente un provvedimento che risponde a 
un obbligo assunto dall’Italia al comitato dei ministri del Consiglio d’Europa al fine di evitare migliaia di condanne 
e multe salatissime".
È il commento di Donatella Ferranti, presidente della commissione Giustizia, al via libera della Camera al decreto 
sui rimedi risarcitori per i detenuti.
"Il risibile allarmismo apocalittico agitato da Lega e 5 stelle lascia il tempo che trova, la verità è che questo decreto 
- ha sottolineato l’esponente del Pd - non contiene alcun cedimento sul fronte della legalità. Ma piuttosto completa 
il pacchetto di riforme strutturali, attraverso indennizzi e risarcimenti, in risposta a quanto stabilito dalla Corte 
europea dei diritti dell’uomo che ha condannato l’Italia per trattamenti inumani e degradanti a causa del 
sovraffollamento carcerario".
Non solo: il decreto "riporta la carcerazione preventiva - ha rimarcato Ferranti - a un uso corretto ed equilibrato, 
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non intaccando minimamente le esigenze di sicurezza dei cittadini, grazie anche alle modifiche introdotte in 
commissione che escludono tutti i delitti gravi e ad alto allarme sociale, tra cui stalking e maltrattamenti in 
famiglia, dal divieto di custodia cautelare in carcere per reati per i quali il giudice può fare una prognosi di pena 
inflitta sotto i 3 anni".
"Oggi abbiamo approvato un provvedimento di civiltà, grazie al quale l’Italia eviterà sanzioni di centinai di milioni 
di euro decise dalla Corte europea dei diritti per la condizione inumana e degradante delle nostre carceri".
Lo ha detto Walter Verini, capogruppo del Pd in commissione Giustizia, intervenuto in Aula alla Camera per la 
dichiarazione di voto sul dl carceri.
"Le norme sono equilibrate - ha aggiunto - e non consentiranno sconti a chi è responsabile di reati ad elevata 
pericolosità sociale, di corruzione, concussione e peculato, e nega anche la possibilità di pene domiciliari a chi non 
ha una residenza adeguata".
"Abbiamo sentito molti comiziacci - ha rimarcato Verini - e molte bugie da parte di chi vuole presentare queste 
norme come un modo per svuotare le carceri: altro che svuota carceri, questo ed altri provvedimenti ai quali 
governo e Parlamento stanno lavorando insieme, soprattutto quello sulla riforma della custodia cautelare, vanno 
incontro all’esigenza di dare all’Italia un sistema avanzato di norme per coniugare sicurezza e reinserimento sociale 
di chi commette reati". 

Pizzolante (Ncd): abuso custodia cautelare parlamentari altera democrazia
"Se l’uso eccessivo della custodia cautelare è una aberrazione per tutti i cittadini, e il 40% dei detenuti in attesa di 
giudizio è un dato che segna profondamente il grado di inciviltà del nostro Paese, l’abuso della custodia dei 
parlamentari altera la democrazia".
A dirlo è Sergio Pizzolante, vice presidente dei deputati del Nuovo centrodestra. Per Pizzolante, "nelle richieste di 
autorizzazione all’arresto la motivazione, più o meno esplicita, è che avendo il parlamentare capacità di influenza e 
relazioni può reiterare il reato.
Quindi, se egli ha ricevuto un avviso di garanzia per fatti risalenti a dieci anni fa, tutti da dimostrare, e per i quali 
deve essere celebrato un processo, il giudice ne chiede l’arresto perché, in teoria, potrebbe commettere gli stessi 
reati. Solo in questo modo si annulla ogni sua capacità di relazioni e influenza, che potrebbero portarlo a reiterare 
un reato passato seppur mai dimostrato. La funzione stessa del parlamentare come motivazione dell’esigenza di 
restrizione della libertà".
"Così, per via logica e fattuale, ogni parlamentare è, momentaneamente, a piede libero. È una condizione 
paradossale e drammatica del nostro sistema istituzionale, ormai flebilmente democratico. Lo è perché ci sono 
magistrati, ormai è evidente, che fanno un uso estensivo delle norme attuali. Lo è, ancor di più, perché il 
Parlamento, potere ormai debolissimo e sotto scacco rispetto a quello giudiziario, non è in grado di rimettere in 
equilibrio i poteri e la democrazia. Credo che il Capo dello Stato, l’unica istituzione democratica politicamente 
autorevole e consapevole rimasta, debba valutare un suo intervento politico ed etico nelle forme che egli riterrà più 
opportune", conclude Pizzolante.

Bernardini: ha ragione l’on. Verini, l’Italia risparmia centinaia di milioni di euro 
Dichiarazione di Rita Bernardini, Segretaria di Radicali Italiani: "Do atto all’on. Valter Verini del Pd di avere avuto 
almeno il coraggio di dire la verità: i risarcimenti previsti dal decreto, fanno risparmiare allo Stato italiano centinaia 
di milioni di euro per i trattamenti inumani e degradanti che il nostro Paese ha fatto subire e continua in molti casi 
a far sopportare ai detenuti ristretti nelle nostre infami carceri.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la sentenza Torreggiani, aveva condannato l’Italia ordinandole di 
prevedere risarcimenti "effettivi e idonei ad offrire una riparazione adeguata". Il Governo, invece, ingannando la 
Cedu e il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (che deve vigilare sull’esecuzione della sentenza) ha 
previsto 8 euro per ogni giorno di trattamenti indegni in un Paese che voglia essere democratico e civile, oppure, 
uno sconto di pena di 1 giorno ogni 10 giorni vissuti in quello stato. Ma non basta: la procedura è così complicata e 
farraginosa - visto anche il pessimo servizio offerto dalla Magistratura di Sorveglianza che non riesce nemmeno a 
stare dietro all’ordinaria amministrazione - che saranno pochissimi - e sicuramente non i poveri - i detenuti che 
avranno accesso a questo ignobile mercimonio.
Ieri, intanto, un altro detenuto poco più che trentenne si è suicidato nel carcere di Trento e noi radicali, con Marco 
Pannella e altri 306 cittadini, proseguiamo il Satyagraha affinché si interrompa questa mattanza e si garantiscano le 
cure a migliaia di detenuti oggi privati di ogni diritto. Abbiamo uno Stato che si comporta peggio del peggior 
criminale violando Costituzione e Convenzioni europee e Carte sui Diritti Fondamentali dell’individuo.

Cirielli (FdI): no a svuotamento delle carceri, serve commissione d’inchiesta
"No a questo decreto svuota carceri, il quinto e il peggiore. Anziché costruire gli istituti penitenziari o ristrutturarli, 
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spedire gli stranieri e clandestini a espiare la pena nei paesi di origine, riformare la vergogna della carcerazione 
preventiva, Renzi decide che chi è delinquente con condanne in tre gradi di giudizio non va in carcere".
È quanto ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale Edmondo Cirielli intervenendo in 
dichiarazione di voto sul dl misure risarcitorie per i detenuti e internati. "Una responsabilità pesantissima del Pd - 
ha aggiunto Cirielli - ma soprattutto di Forza Italia e Nuovo Centrodestra che votano a favore di questo scempio. 
Nessun provvedimento a favore della polizia penitenziaria e per assumere gli idonei. Fratelli d’Italia-An vuole 
l’istituzione di una commissione d’inchiesta affinché vengano individuate le responsabilità giuridiche dei 
commissari per il Piano carceri, ministri e sottosegretari che hanno consentito questa bancarotta fraudolenta". "Oggi 
esistono numerosi istituti alternativi alla detenzione in carcere: affidamento in prova dei servizi sociali, arresti 
domiciliari, sospensione della pena, sospensione della condanna, semilibertà, libertà condizionale". "In questo 
contesto di sconti e di pene alternative - ha concluso Cirielli - s’inserisce il quinto svuota carceri con cui si 
regalano 8 euro al giorno ai delinquenti. Renzi vada a spiegarlo ai milioni di disoccupati". 

Deputati Lega lanciano in aula camera false banconote da 8 euro
La Lega Nord, nel corso della sua dichiarazione di voto al decreto Detenuti, ha lanciato nell’aula della Camera 
delle false banconote da 8 euro, la cifra che il provvedimento stabilisce come risarcimento per ogni giorni di 
detenzione in condizioni "disumane o degradanti", nel caso in cui non si possa applicare lo sconto di pena o nel 
caso in cui il periodo di pregiudizio sia inferiore ai 15 giorni. Nel corso del dibattito in aula la Lega ha cercato di 
fare ostruzionismo, presentando 89 emendamenti su circa 120 e provando ad allungare i tempi della discussione. Il 
relatore di minoranza, Nicola Molteni, ha più volte definito il testo come uno "svuota carceri". "Abbiamo lanciato 
delle banconote da otto euro - ha spiegato a Public Policy il deputato Emanuele Prataviera - per denunciare che lo 
Stato ha i soldi per tutti, tranne che per chi è onesto". Dopo il primo lancio di banconote false la presidente della 
Camera, Laura Boldrini, ha subito richiamato i deputati all’ordine. 

Giustizia: torture a premio, la Camera approva
di Enrico Novi
Il Garantista, 25 luglio 2014
Ogni dieci giorni nella cella-bestiame si vince un giorno di sconto-pena. e poi se la prendono con De Sade! Il bello 
è che la curva forcaiola di Montecitorio protesta pure. Secondo Lega e Movimento Cinque Stelle è una vergogna 
assegnare un risarcimento di 8 euro al giorno a chi è recluso in condizioni subumane. In realtà il decreto detenuti 
approvato in prima lettura da Montecitorio aggira con astuzia le prescrizioni della Corte europea.
All’interno del provvedimento infatti non ci sono misure particolarmente efficaci per risolvere il problema del 
sovraffollamento: solo un divieto di ricorrere alla custodia cautelare per reati con pena inferiore a 3 anni, molto 
condizionato da diverse eccezioni e dall’arbitrio del gip. C’è invece la beffa del rimborso da 8 euro al giorno che 
dovrebbe sollevare lo Stato da ogni altra responsabilità sia nei confronti di chi è ammassato in celle da terzo mondo 
sia per le vittime di maltrattamenti, compresa la tortura. Un macabro gioco a premi, che nasconde ulteriori beffe: a 
cominciare dalle condizioni e dalle procedure per ottenere il risarcimento, destinate ad ammassarsi negli 
ingolfatissimi tribunali di sorveglianza.

Forcaioli contro il decreto: "Sono otto euro buttati"
Pochi, maledetti. E non arriveranno subito. Gli 8 euro di risarcimento per chi è ammassato in carceri sovraffollate 
paiono un rimedio vagamente elusivo, rispetto alle condizioni del sistema penitenziario. Ma rappresentano anche 
una scorciatoia provvidenziale per lo Stato italiano, che altrimenti dovrebbe mettere in conto spese per centinaia di 
milioni tra ricorsi e sanzioni europee. Sul decreto che istituisce le compensazioni ai reclusi in condizioni "inumane 
e degradanti" arriva dunque il sì della Camera, Ora il Senato ha tempo fino al 28 agosto per convertire in legge il 
provvedimento. D’altra parte la misura è stata adottata il 26 giugno dal Consiglio dei ministri anche per 
l’incombere del generale agosto, E cioè per scongiurare il più possibile il solito inferno legalizzato dei detenuti 
costretti in celie con spazi vitali da bestie. Montecitorio licenzia il di con 305 voti favorevoli, 110 contrari e 30 
astenuti, in gran parte deputati di Forza Italia, Sul fronte del no si trovano accomunati da affini impeti pseudo-sicuri 
tari il Movimento Cinque Stelle, Lega e Fratelli d’Italia. Con i lumbard che inscenano la solita coreografia: stavolta 
si tratta di banconote false da 8 euro fatte volare per l’emiciclo un attimo dopo il voto finale, Da questo variegato 
fronte contrario provengono critiche soprattutto alla norma che monetizza il risarcimento ai reclusi. Ma il decreto 
ha
una doppia faccia. L’altra riguarda la custodia cautelare, ovvero il divieto di applicarla agli indagati il cui reato 
comporterà, secondo il gip, una pena inferiore a 3 anni. Seppure con minor ardore, leghisti e grillini se la prendono 
anche con questa seconda parte del provvedimento, contestata in quanto "ennesimo svuota carceri".
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Ma qui l’efficacia del di è ancora più dubbia, Nel caso specifico, per alcune modifiche reclamate dall’Anni che ne 
limitano l’applicazione. Molto rumore per poco, se non per nulla, Tanto più che mentre vanno in scena gli anatemi 
forcaioli delle opposizioni, la realtà si impone con l’ennesima tragedia di un carcerato suicida: stavolta succede a 
Trento, dove si toglie la vita un uomo di 33 anni. Se ne ricorda solo la segretaria dì Radicali italiani Rita 
Bernardini, che non si lascia commuovere dal via libera della Camera: "Noi radicali, con Marco Pannella e altri 
306 cittadini, proseguiamo il Satyagraha affinché si interrompa questa mattanza e si garantiscano le cure a migliaia 
dì detenuti oggi privati di ogni diritto", dice Bernardini, "abbiamo uno Stato che si comporta peggio del peggior 
criminale violando Costituzione e Convenzioni europee".
La norma sugli 8 euro peraltro viene aggredita con scarso senso della realtà. 11 risarcimento monetario riguarderà 
un numero limitato di casi. Il decreto infatti prevede in. via prioritaria che il ristoro avvenga attraverso uno sconto 
di pena: 1 giorno ogni 10 trascorsi in celle sovraf-follate. A essere "pagati" in denaro saranno solo i reclusi che 
trascorrono in condizioni "inumane e degradanti" meno di 15 giorni; oppure quelli per i quali il numero di giorni di 
pena residui è inferiore allo "sconto temporale" da ottenere. È chiaro come fin qui si tratti di cifre ridicole. Il grosso 
della spesa riguarderà chi è già fuori dal carcere e dunque non può in ogni caso risparmiare sulla durata della pena. 
Questa categoria di ex detenuti potrà ottenere appunto 8 euro in cambio di ogni giorno trascorso dentro un carcere 
da terzo mondo.
A una condizione: essere uscito di galera da non più di 6 mesi. Tutti gli ex carcerati la cui mortificazione risale a 
più di 8 mesi addietro possono scordarsi i soldi e pure le scuse. A quanto ammonta il tutto? Secondo i calcoli del 
governo si tratta di 5 milioni per questo residuo di 2014, 10 milioni per il 2015 e 5,3 milioni per il 2018, Cifre 
irrisorie rispetto al mezzo miliardo di euro che sarebbe piovuto addosso tra risarcimenti vinti alla Corte europea e 
sanzioni di Bruxelles, come ricorda nella dichiarazione di voto il deputato Pd Walter Verini.
Senza considerare che il provvedimento prevede di liquidare con 8 euro al giorno anche i casi di maltrattamenti in 
cella. Paradosso che tende a degradare nel mostruoso, come denuncia l’Unione camere penali, e a cui difficilmente 
si potrà porre rimedio.
In mia proposta di legge rimasta a galleggiare in commissione Giustizia già c’era una norma che impone il divieto 
di carcerazione preventiva per i reati con pena inferiore ai 3 armi. Il guardasigilli Orlando l’ha estrapolata e inserita 
pari pari nel decreto. Poi in fase di conversione la magistratura lombarda prima e l’Anm poi hanno impostò alcune 
precisazioni. Dal divieto di custodia in carcere sono esclusi i reati a più alto allarme sociale; in ogni caso tutti 
quelli per i quali non è prevista la sospensione cautelare della pena. E in particolare i reati
legati, a fatti di mafia e terrorismo, lo stalking, i maltrattamenti in famiglia, gli scippi, le rapine, i furti in 
abitazione. Deve essere comunque il gip (e in seconda istanza il Riesame) a stabilire la prognosi sull’eventuale 
condanna, cioè a decidere se la pena, all’esito del processo, sarà davvero sotto i 3 anni. C’è evidentemente un 
ampio margine di discrezione che promette di ridurre ulteriormente l’efficacia della norma.
Un minimo di sollievo all’affollamento carcerario dovrebbe provenire anche dalla disposizione che estende agli 
under 25 le misure alternative già previste per gli under 21 che hanno commesso il reato da minorenni. C’è una 
riduzione di 703 posti sull’organico delia polizia penitenziaria con corrispondente aumento fino a un massimo di 
907 unità per gli agenti.
Si cerca di risparmiare sulla formazione degli allievi vice ispettori penitenziari, con la riduzione da 18 a 12 mesi 
della durata dei loro corsi, Prevista l’eventuale immissione in ruolo di magistrati di sorveglianza, scelti tra i nuovi 
giudici che non hanno ancora conseguito la prima valutazione di professionalità, qualora risulti uno scoperto 
d’organico superiore al 20 per cento. Sempre per limitare le spese è stabilito che chi è sottoposto ad arresti 
domiciliari con braccialetto elettronico vada a casa da solo anziché accompagnato dalle forze dell’ordine, Più che il 
decreto detenuti sembra il decreto scorciatoie.

Giustizia: risarcita l’inumanità, otto euro per ogni giorno di reclusione degradante
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 25 luglio 2014
Sì della Camera, testo al Senato. Voto definitivo atteso ai primi di agosto. Dopo il via libera della Camera, ottenuto 
ieri, per il decreto legge sulle carceri resta solo il passaggio al Senato per il voto definitivo. A fissare la data, 
probabilmente compresa nella prima settimana dì agosto, sarà la prossima capigruppo.
Il Dl, per porre rimedio alle violazioni dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che vieta i 
trattamenti inumani e degradanti, agisce su tre fronti, predisponendo misure deflattive della popolazione carceraria 
- come raccomandato in più occasioni dal Consiglio d’Europa - prevedendo risarcimenti e potenziando gli organici 
sia della magistratura di sorveglianza sia della polizia penitenziaria. Il testo, che esce indenne dal vaglio dell’Aula, 
prevede sconti di pena o risarcimenti per i detenuti che hanno subito trattamenti disumani. Il taglio della pena da 
espiare, solo per chi è stato "degradato" oltre 15 giorni. Il magistrato di sorveglianza, su domanda del detenuto o 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



del difensore, disporrà una riduzione della pena "pari nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il 
richiedente ha subito pregiudizio".
Il risarcimento in denaro scatta quando il periodo ancora da scontare non consentirebbe la detrazione dell’intera 
misura. La riparazione costa allo Stato 8 euro per ogni giorno di "tortura", un indennizzo a cui ha diritto, su istanza 
entro sei mesi dalla fine della detenzione, anche chi ha subito la violazione per meno di 15 giorni. Le cifra messa a 
disposizione, fino al 2016 è di 20,3 milioni di euro.
Maghe più strette per il carcere preventivo che può essere Inflitto solo se si prevede una condanna superiore ai tre 
anni. Per le esigenze cautelari ci saranno ì domiciliari, esclusi però, oltre che per mancanza di un luogo idoneo, per 
i reati di elevata pericolosità sociale: mafia, furti in abitazione, stalking e maltrattamenti in famiglia. L’immediata 
scarcerazione può sfittare per chi deve portare il braccialetto elettronico: il giudice può differire l’uscita fino a 
quando la poli-zia giudiziaria non potrà disporre del dispositivo.
Con la modifica al Codice del processo penale minorile chi ha compiuto 18 anni, ma deve espiare una pena per un 
reato commesso prima, resterà "affidato" alla disciplina del processo minorile e dei servizi fino al compimento dei 
25 anni mentre ora il limite è dì 21 anni In caso di scoperture superiori al 20%, andranno ad ingrossare le fila dei 
magistrati di sorveglianza toghe di prima nomina al termine del tirocinio, anche se non hanno ancora ottenuto la 
prima valutazione dì professionalità. Gli organici della polizia penitenziaria aumenteranno di 204 unità, con uno 
stop ai distacchi per il personale Dap di 24 mesi.
Di segno opposto le reazioni al semaforo verde della Camera dì ieri al DL Mentre Lega e Movimento 5 stelle 
parlano di "indulto mascherato" accusando il Governo di stare dalla parte dei criminali, la capogruppo della 
Commissione giustizia della Camera Donatella Ferranti (Pd) ricorda che il decreto è un obbligo che l’Italia ha 
assunto con il Consiglio dei ministri del Consiglio d’Europa per evitare condanna a pioggia e le conseguenti multe 
salatissime.

Giustizia: sconti e bonus, arriva il nuovo carcere
di Francesca Angeli
Il Giornale, 25 luglio 2014
Alla Camera primo sì al decreto: pena ridotta e risarcimenti per le celle sovraffollate e limiti alla detenzione 
preventiva. Risarcimenti in contanti o sconti di pena per i detenuti che subiscono trattamenti inumani. Limiti alla 
carcerazione preventiva. Estensione dei benefici previsti per i minori che raggiungono la maggiore età in carcere 
fino a 25 anni.
La Camera approva, tra le proteste dell’opposizione, il nuovo decreto carceri che passerà ora al vaglio del Senato. 
Un indulto mascherato per Fratelli d’Italia, Lega e Movimento 5 stelle. Un doveroso e non più rimandabile 
adeguamento alle norme europee o anche, più semplicemente, al rispetto dei diritti umani per chi invece lo ha 
votato, ovvero Pd, Ncd, Sel e Led (Migliore e gli altri fuoriusciti di Sel). Forza Italia si è astenuta.
Una pioggia di banconote finte da 8 euro lanciate dai banchi del partito di Matteo Salvini ha concluso la 
dichiarazione finale di voto contrario esposta da Nicola Molteni che ha accusato il governo Renzi di togliere i soldi 
ai pensionati mentre regala ai criminali 8 euro al giorno. A tanto infatti ammonta il risarcimento previsto dal 
decreto per ogni giorno di carcere trascorso in condizioni non accettabili per la dignità umana. In alternativa 
all’indennizzo uno sconto di pena: un giorno in meno ogni dieci passati in celle "imbottite" di prigionieri oltre i 
limiti imposti dall’Europa.
Il decreto è un "vergognoso svuota carceri" pure per Edmondo Cirielli di FdI. "Anziché costruire gli istituti 
penitenziari o ristrutturarli, spedire gli stranieri ed i clandestini ad espiare la pena nei loro paesi di origine e 
riformare la vergogna della carcerazione preventiva - dice Cirielli - Renzi decide che chi è delinquente con 
condanne in tre gradi di giudizio non va in carcere".
Gridare allo scandalo e definire il risarcimento una "paghetta" per i criminali è grottesco ed inaccettabile per la 
presidente della Commissione Giustizia del Pd, Donatella Ferranti. "Il decreto risponde ad un obbligo assunto 
dall’Italia al comitato dei ministri del Consiglio d’Europa al fine di evitare condanne e multe salatissime - ricorda 
la Ferranti. Riportiamo il carcere preventivo ad un uso corretto ed equilibrato senza intaccare minimamente le 
esigenze di sicurezza dei cittadini".
La Ferranti fa riferimento alla sentenza Torreggiani che condannò l’Italia per la situazione di inaccettabile 
sovraffollamento delle carceri, dove i detenuti hanno meno di 4 metri quadrati a testa a disposizione.
Oltre agli indennizzi nel decreto si prevede pure una limitazione del carcere preventivo. No alla custodia cautelare 
in caso di pena prevista non superiore ai tre anni. In quel caso potranno scattare soltanto i domiciliari. Dalla norma 
però restano esclusi i reati considerati di "elevata pericolosità sociale", mafia, terrorismo, rapina ed estorsione ma 
anche stalking e maltrattamenti consumati in famiglia. Non è ammesso in nessun caso il carcere preventivo per i 
processi destinati a chiudersi con la sospensione condizionale della pena. Il passaggio dal carcere ai domiciliari 
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potrà avvenire senza scorta. Il detenuto non sarà accompagnato dalle forze dell’ordine. Per i minori sottoposti a 
provvedimenti restrittivi e che raggiungono la maggiore età mentre stanno ancora espiando la pena le regole 
cambiano. Le norme più favorevoli vengono estese dai 21 ai 25 anni.
Potranno assumere l’incarico di magistrati di sorveglianza anche i giudici di prima nomina ma soltanto se 
l’organico risulti scoperto di oltre il 20 per cento. Infine viene incrementato l’organico della polizia penitenziaria: 
più 204 unità.

Giustizia: liberazione anticipata speciale ai condannati per reati gravi, magistratura divisa 
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 24 luglio 2014
Tribunali in ordine sparso sulla liberazione anticipata "speciale". La possibilità di concessione ai condannati per i 
reati gravi (art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario), ammessa nella versione iniziale del Dl 146/13, è stata poi 
cancellata.
Sulla concessione o meno del beneficio della maggiore detrazione di giorni di pena da scontare (da 45 a 75) per 
ogni semestre già passato in carcere, misura prevista dal decreto legge 146 del 2013, i tribunali di sorveglianza 
stanno adottando scelte diverse. In discussione c’è l’applicazione del regime più favorevole ai condannati per reati 
gravi. Quelli previsti dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, tra cui, criminalità organizzata terrorismo, 
traffico di stupefacenti). La possibilità, ammessa ma non in maniera automatica nella versione iniziale del decreto, 
venne poi eliminata in sede di conversione.
Ora l’autorità giudiziaria si interroga sul trattamento da riservare a chi, mentre era in vigore il testo iniziale del 
decreto, ha presentato domanda per accedere al diverso calcolo. A rappresentare le due linee possibili due 
pronunce. La prima, del Tribunale di Sorveglianza di Milano, del 30 maggio, contraria all’attribuzione del 
beneficio; la seconda del Magistrato di Sorveglianza di Vercelli, favorevole alla richiesta del detenuto.
Vediamole più nel dettaglio. La prima pronuncia, quella milanese, sradica nettamente la possibilità di usufruire 
della norma più favorevole nell’ipotesi di successione di leggi penali. Per i giudici va tenuto presente quanto 
sancito dalla Corte Costituzionale nel 1985, quando venne ribadito, in aderenza con l’articolo 77 della Costituzione, 
che i decreti legge perdono efficacia, sin dall’inizio se non convertiti, anche solo parzialmente. A essere richiamato 
è anche l’orientamento delle Sezioni unite penali che, più recentemente, nel 2011, hanno precisato che il principio 
della prevalenza della legge più favorevole non rappresenta un cardine dell’ordinamento processuale neppure 
nell’ambito delle misure cautelari.
Orientamento che copre, nella lettura dei giudici, tutte le misure sullo status libertatis e quindi anche quelle 
sull’esecuzione della pena. E allora la questione va decisa sulla base del principio tempus regit actum, sulla base 
della regola in vigore al momento della decisione e non di quella applicabile al momento della presentazione della 
domanda.
No anche alla possibilità di scorporo della pena, con lo scioglimento del cumulo: quando sì tratta di misure, come 
nel caso in questione, che non puntano tanto ad adattare la pena al percorso di rieducazione, quanto piuttosto a 
decongestionare le carceri, lo scorporo non è possibile.
Il tribunale di Vercelli, adotta invece una linea diversa e concede la liberazione anticipata speciale, valorizzando la 
“necessità sotto il profilo costituzionale e convenzionale di applicare la legge più favorevole vigente al momento 
della presentazione dell’istanza di liberazione anticipata speciale, formulata da un condannato con riferimento a 
condizioni di ammissibilità e presupposti di concedibilità del benefìcio stesso che si erano già compiutamente 
realizzati al momento dell’istanza stessa”, in coerenza con il principio di divieto di regressione incolpevole del 
trattamento penitenziario e tenendo presente la legittima aspettativa del condannato nella concessione del benefìcio 
richiesto.
Deve cioè essere considerato il divieto di vanificazione ex post, per effetto di “una mera successione delle leggi nel 
tempo” degli sforzi compiuti dal condannato per raggiungere l’obiettivo costituzionale della rieducazione. La 
liberazione anticipata speciale rappresenta e osi esplicitamente un beneficio di natura rieducativa e premiale, che si 
sviluppa nel tempo. A corroborare questa tesi viene poi citata la più vicina giurisprudenza della Corte di giustizia 
europea.

La chiusura
Per il Tribunale di Sorveglianza di Milano la liberazione anticipata speciale, 75 giorni invece di 60 per ogni 
semestre scontato, introdotta a fine 2013, non può mai essere applicata nei confronti di chi si è reso colpevole di 
reati gravi. La situazione va affrontata sulla base del principio tempus regit actum, trattandosi di misura 
procedurale.
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L’apertura
Per il giudice di sorveglianza di Vercelli, invece, la misura può essere applicata anche agli autori di gravi delitti. A 
prevalere in questo caso è la necessità di non compromettere il percorso di rieducazione cui si è sottoposta la 
persona sanzionata.

Giustizia: tortura low cost, 8 euro per ogni giorno di "trattamento inumano e degradante"
di Gabriele Della Morte (Ricercatore Università Cattolica di Milano)
www.huffingtonpost.it, 23 luglio 2014
"Forfettariamente fissata in euro 8". È tutta qui la miseria - in ogni senso - del tema. La cifra è stata sancita dal 
decreto legge n. 92, adottato il 26 giugno 2014 e in discussione alla Camera dei deputati per la conversione in 
legge.
Otto euro è la somma che il magistrato può liquidare al detenuto per ogni giorno in cui quest’ultimo si sia 
sciaguratamente trovato in una situazione di "tortura" oppure di "trattamento inumano o degradante" ai sensi 
dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. La 
disposizione rappresenta "l’ultimo epilogo" di una delicata questione nata più di due anni fa, quando la Corte 
europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per il penoso stato in cui si trovano le proprie carceri (si tratta del 
caso Torreggiani).
Riassumendo, l’8 gennaio 2012 i giudici europei avevano condannato il nostro Paese a un risarcimento complessivo 
di 99.600 euro in favore di sette detenuti che avevano denunciato lo stato di sovraffollamento carcerario. La 
pronuncia ha avuto un grande impatto non solo perché concernente la violazione del divieto di tortura (un diritto 
inderogabile), ma anche perché ha determinato l’avvio di una procedura speciale, cd. "pilota", attraverso la quale si 
congelano i casi analoghi (al 21 maggio 2014: 6829 ricorsi), offrendo in tal modo allo Stato interessato 
l’opportunità di evitare ulteriori sanzioni.
Il termine entro il quale l’Italia era chiamata ad attuare le riforme idonee a contrastare la questione del 
sovraffollamento carcerario era il 28 maggio 2014. Se entro tale data non fossero state affrontate e, almeno in parte, 
risolte le ragioni strutturali del problema si sarebbe provveduto a riattivare tutti i ricorsi sospesi, con inevitabili 
condanne seriali.
È alla luce dello sforzo compiuto per evitare un simile scenario che deve essere interpretato il decreto legge del 26 
giugno 2014. Ma che la situazione fosse tra le più urgenti lo si era già compreso lo scorso 8 novembre 2013, 
quando il Presidente Napolitano aveva fatto per la prima volta ricorso al potere di messaggio alle Camere per 
sottolineare la "drammatica" questione carceraria.
A tal riguardo, alcuni hanno interpretato l’intervento del Presidente della Repubblica come un’implicita apertura a 
forme di clemenza quali l’indulto oppure l’amnistia (istituti già in passato utilizzati per ragioni deflattive... con 
risultati incisivi sull’immediato, ma evanescenti sul medio-lungo termine). Tuttavia, dal momento che gli attuali 
equilibri di potere non avrebbero permesso l’ampia maggioranza di due/terzi dei componenti di ciascuna Camera 
necessaria all’adozione di tali provvedimenti (ai sensi dell’art. 79 della Costituzione italiana), il processo di 
progressiva diminuzione del numero dei detenuti si è orientato lungo altre direttrici (ricapitolate in due Action Plan 
presentati, rispettivamente, dal Governo Letta il 19 dicembre 2013 e dal Governo Renzi il 4 aprile 2014).
Sinteticamente, tra gli elementi più significativi che si evincono da tali piani d’azione, si segnalano il decreto cd. 
svuota-carceri, deliberato dal Governo Letta il 23 dicembre 2013, e la sentenza n. 32 del 12 febbraio 2014 della 
Corte Costituzionale. Con il primo sono state introdotte diverse riforme volte ad alleggerire la popolazione 
carceraria (ad esempio ampliando il ricorso alla liberazione anticipata). E con il secondo è stata dichiarata 
l’illegittimità del testo unico in materia di stupefacenti - cd. legge Fini-Giovanardi - che aveva accresciuto 
notevolmente il numero dei detenuti, e in particolare di quelli tossicodipendenti.
Sono queste le principali iniziative politiche che hanno inciso sul numero complessivo dei detenuti (portandolo 
sotto la soglia delle 60.000 unità). Al termine di una riunione svoltasi il 5 giugno 2014, il Comitato dei Ministri, 
organo decisionale del Consiglio d’Europa, ha deciso di non perseguire nell’azione di condanna dell’Italia, 
rinviando "al più tardi al mese di giugno 2015" il momento in cui sarà nuovamente valutata la situazione carceraria 
in Italia.
Parte di questo risultato è dovuto anche all’impegno - prontamente osservato - di provvedere ad un decreto legge 
che contempli un ricorso risarcitorio a favore di quanti si trovino, o si siano trovati, in una situazione di detenzione 
qualificata nei termini di "tortura o trattamento inumano o degradante" secondo gli standard internazionali 
(sintetizzando: nel caso in cui un detenuto disponga di meno di tre metri quadri). Come spiegato dettagliatamente 
nella relazione che accompagna il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 27 giugno 2014, il rimedio 
approntato prevede: uno sconto di pena del 10% per quanti si trovino ancora in uno stato di detenzione; o un 
"risarcimento per equivalente", forfettariamente fissato in 8 euro per giorno di sovraffollamento, per i casi in cui il 
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detenuto abbia già subito il danno (o ancora nelle ipotesi in cui la situazione di sovraffollamento sia perdurata per 
meno di 15 giorni o il periodo residuo di pena non permetta la riduzione di un giorno in meno ogni dieci). In 
chiusura ci siano consentite tre osservazioni rispettivamente, sul metodo, sulla comunicazione e sul contenuto delle 
questioni affrontate.
Sul metodo. È vero che gli studi presentati dalle autorità italiane mostrano delle statistiche incoraggianti: se 
all’epoca della sentenza Torreggiani, gennaio 2013, la popolazione carceraria era giunta al 148% della capienza 
disponibile, nel marzo del 2014 questa cifra è scesa al 124%. Ma è altrettanto vero che tra i numeri si celano, 
comme d’habitude, alcune insidie.
Un esempio per tutti: stando ad alcune dichiarazioni, al 27 maggio 2014 non ci sarebbero più detenuti confinati in 
uno spazio vitale inferiore ai tre metri quadri, ma ben 18.687 di essi sarebbero co-stretti tra i tre e i quattro metri 
quadri. Soffermandosi a ragionarci sopra... significa che quasi il 30% della popolazione carceraria italiano si trova 
in uno spazio proprio al limite (questione di centimetri) dalla violazione.
Sulla comunicazione. Lungi dal significare che abbiamo passato l’esame, come non pochi quotidiani e in generale i 
media hanno commentato l’indomani della condanna mancata... occorre sottolineare che se è vero che attraverso le 
riforme attuate si sono evitate le conseguenze più dure, è altrettanto vero che l’efficacia delle medesime sarà 
oggetto di una nuova valutazione da parte degli organi internazionali nel corso del mese di giugno 2015. Al netto di 
ogni trionfalismo, più che un esame superato, si tratta di un esame rimandato.
Sul contenuto. Compreso come il giudizio emesso in ambito europeo non possa essere considerato una cambiale in 
bianco, due annotazioni finali sulla riduzione del 10% di pena e sul risarcimento di 8 euro. Quanto alla prima 
misura, all’osservatore più smaliziato non sfuggirà che ridurre la pena di un giorno ogni dieci... oltre a 
rappresentare un rimedio a favore del detenuto, presenta indiscutibili benefici anche per lo Stato italiano (nella 
misura in cui contribuisce ad incrementare l’effetto deflattivo). Quanto, infine, agli otto euro, lo scopo è quello di 
traslocare i quasi settemila ricorsi pendenti da Strasburgo, sede della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Italia 
(giacché una condanna inflitta da un giudice internazionale ha un impatto ben diverso di quella emessa da un 
giudice interno). Gli 8 euro rappresentano il costo di questo grande beneficio politico. Ed è un prezzo decisamente 
low cost.

Giustizia: decreto detenuti; da 2017 emergenza finita, 8 euro risarcimento non serviranno
Public Policy, 23 luglio 2014
La commissione Bilancio della Camera ha espresso parere favorevole al decreto Detenuti, ora all’esame dell’Aula. 
Se l’unica condizione posta dalla V commissione di Montecitorio mira a specificare meglio a quali articoli sono 
riferiti gli oneri previsti, nelle premesse è possibile leggere che "l’assenza di oneri per gli anni successivi al 2016 è 
fondata sul presupposto che il problema del sovraffollamento dovrebbe ragionevolmente trovare soluzione entro 
tale anno, considerato il trend di costante diminuzione rilevato nell’ultimo anno dal Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria".
Nel provvedimento infatti le uniche spese previste sono quelle relative al risarcimento di 8 euro per ogni giorno di 
detenzione in condizioni "disumane o degradanti", nel caso in cui il periodo di pregiudizio sia inferiore ai 15 giorni 
o la pena rimanente da scontare non sia sufficientemente lunga da poter essere applicato lo sconto di pena previsto. 
Nelle motivazioni della Bilancio si legge anche che "la misura è stata concordata con la stessa Cedu (la 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo; Ndr) nel corso di un recente incontro con le autorità italiane", ma che la 
stima degli oneri necessari "riveste carattere di prudenzialità, sulla scorta dei dati in possesso del ministero della 
Giustizia, che non consentono una rappresentazione più analitica del presumibile impatto finanziario recato dal 
provvedimento, posto che gli elementi da prendere in considerazione sono assolutamente variabili quali, ad 
esempio, l’indice di sovraffollamento riscontrato negli ultimi anni, le ulteriori condizioni carcerarie, i residui di 
pena eventualmente da conteggiare, l’esito dell’accertamento delle violazioni della Cedu che non potrà che essere 
valutato caso per caso dal magistrato di sorveglianza o dal giudice ordinario". Gli oneri previsti per il risarcimento 
sono 5 milioni nel 2014, 10 milioni nel 2015 e 5,3 milioni nel 2016.

Pagano (Ncd): necessarie misure alternative per tossicodipendenti
"È necessario trovare soluzioni rapide per l’utilizzo di misure alternative al carcere per i soggetti tossicodipendenti. 
Al riguardo ho presentato una interrogazione al ministro Orlando, che discuteremo domani in aula durante il 
question time, per sapere quali provvedimenti intende adottare il governo". È quanto dichiara il deputato Ncd 
Alessandro Pagano.
"Il carcere infatti - sottolinea - non puo’ essere considerato un luogo di cura per tossicodipendenti e 
alcoldipendenti. Per questo credo si debba pensare a misure alternative. Mi riferisco, ad esempio, all’applicazione 
degli arresti domiciliari già nel corso del processo per direttissima, o ai soggetti tossicodipendenti già sottoposti a 
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misura cautelare in carcere. Infine - conclude Pagano - da valutare l’opportunità che, anche dopo la condanna 
definitiva, il magistrato di sorveglianza faccia ricorso all’affidamento provvisorio".

M5S: Napolitano commenta riforme? commenti nostro piano carceri
"Ci auguriamo che il presidente della Repubblica, visto che commenta le riforme costituzionali, possa commentare 
anche il nostro piano carceri". A dirlo è stato il deputato del Movimento 5 stelle Alessandro Di Battista 
intervenendo in Aula della Camera nel dibattito sugli emendamenti al decreto Cultura. Di Battista ha fatto quindi 
riferimento alle parole di Giorgio Napolitano sul ddl riforme e al piano carceri che nell’ottobre scorso il Movimento 
5 stelle presentò al Capo dello Stato.

Lega: è il quinto decreto svuota carceri
La Lega sfodera l’arma dell’ostruzionismo contro il dl Detenuti, ora al vaglio dell’Aula della Camera. Lo ha 
annunciato il gruppo in un comunicato. "Questo è il quinto decreto svuota carceri", ha denunciato il capogruppo in 
commissione Giustizia e relatore di minoranza Nicola Molteni. Per Molteni, che si è riferito ai meccanismi 
risarcitori previsti dal testo, il decreto "è un incentivo a delinquere, che premia i carnefici e umilia le vittime. Un 
autentico bonus criminalità, un provvedimento immorale e indecente, una becera campagna sconti per abbassare 
l’asticella della legalità".

Giustizia: la sentenza della Consulta sulle droghe non fa uscire dal carcere
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 23 luglio 2014
Le Sezioni unite della Cassazione escludono l’applicazione "retroattiva" dei nuovi termini massimi di custodia 
cautelare per i reati in materia di droga. L’informazione provvisoria del 17 luglio scorso esclude conseguenze "ora 
per allora" della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità di 
alcune disposizioni del Testo unico contro le droghe, facendo rivivere, nei fatti prima e per legge poi, la distinzione 
tra sostanze leggere e pesanti.
Le motivazioni saranno note tra qualche tempo, ma intanto è già possibile svolgere alcune considerazioni, 
sottolineando come le Sezioni unite abbiano scelto, in questo caso (ma anche nell’altra pronuncia più significativa 
della settimana scorsa, quella sulla portata della rescissione del giudicato), la strada meno dirompente, escludendo 
che le novità possano avere efficacia anche nelle vicende in corso.
La cosiddetta scarcerazione "ora per allora", prevede che debba essere rimesso in libertà nella fase successiva, per 
decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare, l’imputato per il quale non sia stato possibile intervenire 
tempestivamente. A patto che, avevano già affermato in passato le Sezioni unite, la scadenza dei termini riguardi 
tutte le imputazioni oggetto della misura di detenzione cautelare e non solo alcune.
Il precedente muoveva dalla considerazione della rilevanza, all’interno della Costituzione, della libertà personale 
come diritto fondamentale della persona. In questo contesto, ogni questione che riguarda l’interpretazione delle 
norme che pongono dei limiti a questo diritto va risolta tenendo presente il rapporto di eccezione a regola che a 
questi limiti deve essere assegnato. Sempre in passato era stato considerato doveroso un provvedimento di 
scarcerazione "ora per allora" in presenza di una sospensione dei termini di custodia cautelare assunti in modo 
illegittimo in assenza dell’indispensabile contraddittorio.
In altri casi, invece, la rideterminazione retroattiva dei termini di durata massima della custodia cautelare per le fasi 
già concluse, è stata negata dalla Cassazione. Quando, in generale, l’incidenza sui termini di durata è stata ritenuta 
una conseguenza del cambiamento fisiologico del processo penale (vedi il caso della conferma in appello della 
condanna per il reato meno grave con il contestuale proscioglimento per quello più pesante il relazione al quale 
erano stati conteggiati i termini di fase).
Ora, le Sezioni unite hanno dovuto incasellare una diversa situazione come quella determinata dalle conseguenze 
della dichiarazione di incostituzionalità per cercare di verificare se si può identificare "una preclusione processuale 
tale da determinare il consolidamento e l’immodificabilità di una situazione giuridica ormai esaurita e, 
correlativamente, da paralizzare, nel senso di rendere in concreto non più operanti, gli effetti retroattivi della 
sentenza dichiarativa della illegittimità costituzionale". L’ordinanza di rinvio comunque sottolineava come non 
debba valere la distinzione tra norma penale sostanziale (ed è il caso affrontato) e procedurale.

Giustizia: 10mila detenuti in meno dalla sentenza Torreggiani della Corte di Strasburgo
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 17 luglio 2014
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I reclusi nelle patrie galere sono scesi a 55.800, il minimo storico degli ultimi dieci anni, escluse le brevi boccate 
d’ossigeno dei provvedimenti di clemenza. Per la prima volta, negli ultimi 20 anni, si registra una diminuzione 
progressiva senza indulti e ammistie nonché il livello più basso nel rapporto tra posti regolamentari (49mila) e 
detenuti presenti. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando quantifica in 10mila unità la riduzione rispetto alla 
sentenza Torreggiani della Corte di Strasburgo.
Merito sia della sentenza della Cassazione sulle droghe sia delle misure "svuota-carceri" approvate nei mesi scorsi. 
L’ultima è il decreto legge entrato in vigore il 28 giugno sia per risarcire (in danaro o con uno sconto di pena) i 
detenuti che abbiano subito una cerebrazione in tutto o in parte "inumana e degradante", sia per escludere la 
custodia cautelare in carcere quando il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena da eseguire non sarà 
superiore a 3 anni (articolo 8 del dl).
Norma, quest’ultima che aveva provocato "l’allarme scarcerazioni" dell’Anm con riferimento a una serie di reati di 
"alta pericolosità sociale": stalking, furti in abitazione, piccole rapine, maltrattamenti in famiglia ma anche reati dei 
colletti bianchi (dalla corruzione al finanziamento dei partiti ai reati finanziari).
Ieri, con il primo sì al dl carceri della commissione Giustizia della Camera, la norma è stata parzialmente corretta 
con un emendamento del relatore David Ermini (Pd), che esclude dal divieto di carcerazione preventiva i delitti a 
elevata pericolosità sociale, come mafia, terrorismo, rapina, estorsione, stalking, furto in abitazione, maltrattamenti 
in famiglia, lasciando aperte le porte del carcere anche quando non siano possibili gli arresti domiciliari per 
mancanza di un luogo idoneo. La correzione, invece, non riguarda i reati dei colletti bianchi, per ì quali le porte del 
carcere resteranno chiuse ogni volta che la "prognosi" del giudice sarà contenuta nei limiti dei 3 anni di pena 
definitiva. Dunque, per costoro resta soltanto l’ipotesi-domiciliari.
Alle critiche dell’Anm ("La "prognosi" non viene fatta sulla pena edittale, ma su quella concretamente irrogata, che 
quindi può ben scendere al di sotto del minimo previsto dalla legge"), Ermini replica che non è così: "La pena non 
va calcolata al lordo di riti alternativi e attenuanti generiche, ma con riferimento solo al minimo edittale, che per 
corruzione e concussione supera i 3 anni" spiega il relatore, buttando acqua sul fuoco.
Ma non convince Rodolfo Sabelli, presidente dell’Anm, secondo cui "la legge impone" di tener conto almeno delle 
"generiche". In ogni caso, saranno a "rischio" scarcerazione (con passaggio agli arresti domiciliari) gli indagati per 
reati gravi come l’induzione (da 3 a 8 anni), l’abuso d’ufficio (da 1 a 4), i reati finanziari. "Se un giudice decide di 
mandare in prigione un indagato si prende una grossa responsabilità e quindi - conclude Ermini - potrà motivare 
che, allo stato, la pena finale si prospetta superiore a 3 anni".
Il problema si è già posto - indirettamente - per Giancarlo Galan e per altri detenuti in attesa di giudizio: a maggio, 
prima dell’entrata in vigore del dl, i colletti bianchi in carcere erano "quasi raddoppiati" rispetto all’anno scorso e 
poiché il di si applica ai procedimenti in corso, molte carcerazioni preventive si stanno già trasformando in arresti 
domiciliari (ad uscire sono soprattutto gli appellanti, anche se condannati in primo grado).
Difficile quantificare visto che non ci sono automatismi. In generale, va registrata la quasi quotidiana uscita di 2-
300 detenuti: l’emergenza sovraffollamento potrebbe quindi essere superata a breve. Il dl carceri andrà in aula tra 
venerdì e lunedì e dovrà essere convertito in legge entro il 26 agosto.
Oltre ai risarcimenti e al divieto (temperato) di custodia in carcere se la pena finale è contenuta in 3 anni, prevede 
anche l’ulteriore divieto del carcere preventivo nei confronti degli infra-venticinquenni. Finora il limite era 21 anni, 
ma il di stabilisce che nella fascia 21-25 anni spetterà al giudice valutare la situazione di pericolosità.

Giustizia: caro Renzi… ecco due o tre cose da fare subito per essere davvero garantisti
di Emilia Rossi
Il Garantista, 17 luglio 2014
Dirsi garantista oggi è un outing coraggioso più o meno come dirsi gay una trentina di anni fa, soprattutto se a farlo 
è un leader della sinistra italiana che, come noto, ha sostenuto per oltre vent’anni l’insindacabilità assoluta della 
mano giudiziaria e la coincidenza schiacciante tra giudizio penale e responsività politica.
Ma quando uno invoca il garantismo, usa una parola grossa e impegnativa. Lo sa, il Presidente Renzi? Lo sa, per 
dire, che garantismo non vuol dire innocentismo, soprattutto quando si tratta di amici, ma significa un complesso 
molto ampio di cose, un’opzione di fondo che potremmo sintetizzare con la regola che il cittadino e i suoi diritti nel 
confronto con l’autorità dello Stato vengono prima di ogni altra cosa, compresa la migliore vittoria sul Male?
Qualche dubbio viene, a ripensare alle recenti dichiarazioni del Renzi ante-outing che, a proposito dello scandalo 
Expo, diceva che il problema non erano le regole (che non avevano bisogno di modifiche), ma i ladri. I ladri. Detto 
di persone indagate e arrestate da poche ore, ancora in attesa di poter dire la loro, altro che della sentenza 
definitiva.
Anche i primi programmi leopoldiani, se ci si fa mente locale, qualche perplessità sull’outing garantista del Premier 
la facevano venire: l’idea di Zingales di trattare la corruzione della politica con una pacificazione in stile 
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sudafricano, concedendo amnistia tombale in cambio di confessioni generali e preventive con la solenne rinuncia 
ad ogni futura intenzione di impegno politico, era proprio la morte del garantismo.
Magari adesso Matteo Renzi l’ha capito che quello non è garantismo e che un paese onesto è costruito sull’onestà 
delle regole, non su quella delle persone. E allora ce lo dimostri, che è garantista. Dica chiaramente e con coraggio 
che il nostro sistema di giustizia garantista non è e richiede una riforma integrale, a partire dalle fondamenta. Dalla 
madre di tutte le regole garantiste, quella per cui chi giudica dev’essere diverso da chi accusa e da chi difende.
Metta la sua etichetta garantista in testa ai dodici punti di intervento sulla giustizia presentati con il ministro 
Orlando e li intitoli, tutti, alla realizzazione dei principi del giusto processo, sanciti, ancora solo teoricamente, 
dall’articolo 111 della Costituzione. Così potremo essere tranquilli del fatto che quando si parla di prescrizione, in 
quei punti, non si intende tirare al rialzo dei termini, dichiarando ai cittadini che in Italia non bastano 7 anni e 
mezzo per fare un processo per i reati di minore gravità e non ne bastano dodici o trenta, per quelli puniti con sene 
più alte e, quindi, più gravi. E saremo sicuri che non è intenzione sua e del suo
ministro di giustizia bloccare la prescrizione al l’esercizio dell’azione penale o alla sentenza di primo grado, come 
piace ai pubblici ministeri, barattando la fine-mai del processo e della potestà punitiva dello Stato con l’obiettivo 
illusorio di persegui re ogni male della società.
E potremo tirare un respiro di sollievo di fronte al le ipotesi di eliminazione del giudizio d’appello pure queste 
suggerite da autorevoli esponenti delle Procure, che sembrano annidarsi nella non meglio definita "accelerazione 
del processo penale".
Che queste cose sono incompatibili con il garantismo e con i principi del giusto processo. Non è garantista 
costruire un processo che siccome non è soggetto al limite della prescrizione del reato assoggetta il cittadino, 
imputato o vittima, a soste nere la pressione e le conseguenze fino a un momento imponderabile, ad assoluta 
discrezione di chi ha il potere di decidere.
Non è garantista abbattere il diritto di difesa del cittadino togliendogli la facoltà di replica alla sentenza di 
condanna di primo grado, tanto per pareggiare i conti della ragionevole durata del processo, squilibrati dal tempo 
infinito che senza il limite della prescrizione si concederebbe a pm e giudici per arrivare alla conclusione del 
giudizio. Se il premier è garantista dovremo aspettarci una legge sulla responsabilità civile dei magistrati che, senza 
inscenare rese dei conti, restituisca rispetto alla volontà popolare espressa con il referendum radicale del 1987, 
tradita con un meccanismo che non consente nemmeno di accedere alla richiesta della riparazione del torto subito. 
E anche una riforma del Csm che metta fine sul serio al dominio delle correnti, di cui abbiamo visto le migliori 
performances nelle ultime ore, prevedendo magari, perché no, un meccanismo elettorale a sorteggio.
Il premier è garantista? Ci faccia vedere, allora, che la rivoluzione garantista della giustizia la vuole davvero, a 
prescindere dalle consultazioni popolari. E dai diktat o dai veti pronunciati dalla magistratura associata, da quella 
delle stanze del Governo o dell’aula del Csm. E qui, proprio qui, nella capacità di resistere e contrastare questi 
imperativi, che viene il bello dell’essere garantisti. Garantisti sul serio, non perché è cool.

Giustizia: dieci proposte concrete per riformare il sistema
di Valerio Spigarelli (Presidente Unione Camere Penali)
Il Garantista, 17 luglio 2014
Tutti oggi parlano di riforma della giustizia, ma al di là degli slogan, pronti ad essere abbandonati alla prima 
difficoltà, non si va, allora proviamo ad immaginare quelli che potrebbero essere 10 punti sui quali costruire una 
riforma vera.
1) Riformare il Titolo Quarto della Costituzione, assicurando l’indipendenza dell’ordine giudiziario nel suo 
complesso e quella dei singoli magistrati, tanto verso l’esterno che all’interno, garantendo l’accesso "laterale" in 
magistratura anche a docenti universitari ed avvocati di riconosciuta esperienza. Attuare l’articolo 111 della 
Costituzione. assicurando la terzietà del giudice attraverso la modifica dell’ordinamento giudiziario con la 
separazione delle camere tra magistratura requirenti e giudicante, Ristabilire un corretto rapporto tra poteri dello 
Stato, delineando con precisione le funzioni dell’organo di governo autonomo della magistratura in rapporto alla 
funzione legislativa ed a quella esecutiva.
Limitare la collocazione fuori ruolo dei magistrati a casi del tutto eccezionali. In particolare sdoppiare il. Csm, 
istituendone uno per la magistratura requirente ed uno per quella giudicante, modificando il sistema elettorale in. 
modo da limitare l’influenza delle correnti per l’elezione dei membri togati e riequilibrando il rapporto numerico 
tra laici e togati. Infine, istituire una Alta Corte di disciplina, composta da magistrati e giuristi di chiara fama, che 
sia esterna rispetto agli organi di governo autonomo ed abbia giurisdizione su tutte le magistrature - ordinaria, 
contabile ad amministrativa - e anche sugli avvocati in grado di appello.
2) Garantire la corretta ed uniforme applicazione del principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge in 
rapporto alla attività giudiziaria, ciò attraverso l’adeguamento costituzionale del principio di obbligatorietà 
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dell’azione penale, da esercitarsi nell’ambito delle indicazioni legislative espresse dal Parlamento, curando di 
escludere formo di sottoposizione del Pm all’esecutivo.
3) Correggere la logge sulla responsabilità dei magistrati, escludendo il titolo di ammissibilità preliminare delle 
azioni e rivedendo le ipotesi di colpa grave con inclusione di casi di erronea applicazione della legge, ma 
mantenendo la cosiddetta responsabilità indiretta e la preclusione dell’azione fino all’esito del giudizio in cui 
matura l’asserito errore professionale del magistrato.
4) Riformare il corso di studi in giurisprudenza, adottando forme di programmazione del numero dei laureati con 
indirizzo giudiziario, ossia destinati alla magistratura ed all’avvocatura, istituendo una scuola superiore delle 
professioni giudiziarie ad indirizzo specialistico post laurea. Ciò allo scopo sia di arginare il numero eccessivo 
degli avvocati, sia di favorire la costruzione di una comune cultura delle regole tra coloro che sono chiamati a far 
parte del mondo giudiziario, sia, infine, dì promuovere la circolazione delle diverse componenti giudiziarie dall’ 
una altra funzione. In tale contesto occorre anche potenziare la specializzazione all’interno dell’avvocatura 
migliorando a questo scopo le norme dell’ ordinamento forense che da ultimo l’hanno introdotta.
5) Semplificare il sistema penale con una significativa depenalizzazione e, con l’introduzione, a livello 
costituzionale, della "riserva di codice", ciò al fine di contrastare l’eccessivo ricorso allo strumento penale che 
produce una normazione reattiva, caotica, disorganica ed emergenziale.
6) Nominare una commissione di studio con l’incarico di verificare gli esiti dei lavori sui progetti di codice penale 
degli ultimi vent’anni (commissioni Pagliaro, Grosso. Nordio e Pisapia) al fine di redigere un disegno dì legge 
delega per il varo di un nuovo codice penale che preveda: il recupero del principio di tassatività delle norme penali: 
lo snellimento e la riduzione al minimo delle fattispecie: la riorganizzazione sistematica dell’indice per la parte 
speciale (ribaltando la. prospettiva ereditata dallo stato autoritario, e quindi ponendo al primo posto la persona e 
poi lo Stato); l’ampliamento delle ipotesi di perseguibilità a querela; la riscrittura del sistema sanzionatone in modo 
non più "carcero-centrico"; l’abrogazione dell’ergastolo.
7) Intervenire organicamente sul codice di procedura penale prevedendo: la semplificazione di alcuni casi di doppia 
notifica a difensore/ imputato; l’introduzione di ipotesi di improcedibilità per irrilevanza del fatto; il potenziamento 
del patteggiamento e del decreto penale di
condanna, l’abrogazione dell’ immediato cautelare; 1’inserimento di meccanismi di controllo giurisdizionale sulla 
tempistica di iscrizione delle notizie di reato nel relativo registro; la repressione dell’indebita circolazione degli atti 
processuali in violazione dell’ articolo 114 e.p.p., in. special modo quelli relativi alle intercettazioni di 
conversazioni ed alla captazione di immagini; rendere effettivo il. divieto di ascolto delle comunicazioni tra 
avvocato e indagato; la riforma del sotto sistema delle misure cautelari, sia sul punto delle esigenze che sulle 
procedure applicative e di controllo successivo, ciò al fine dì contrastare la distorta applicazione della detenzione 
prima della condanna definitiva come forma di anticipazione della pena; la riforma del sistema delle impugnazioni 
con procedure semplificate nel caso dì appello ai soli finì del contenimento della pena ed eliminazione di una serie 
di casi di ricorribilità diretta in cassazione ed il ricorso personale dell’imputato.
8) Intervenire sul regime della prescrizione garantendo la ragionevole durata del processo distinguendo la 
prescrizione del reato, dell’azione e del processo.
9) Introdurre il reato di tortura al fine di garantire l’incolumità fisica e morale delle persone che si trovano nelle 
mani dello Stato, contestualmente abrogare l’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario e chiudere, sul serio, gli 
Opg (Ospedali Psichiatrici Giudiziari).
10) Licenziare un vasto provvedimento di amnistia, per ridare funzionalità al sistema, ed un indulto per restituire le 
condizioni di detenzione alia legalità costituzionale e convenzionale. Il tutto si potrebbe portare a compimento - 
destinando alla riforma una specifica sessione parlamentare straordinaria ovvero, per le modifiche costituzionali, 
istituendo una commissione bicamerale - nell’arco di due anni, nel corso dei quali talune misure (come la 
depenalizzazione, la riforma del sistema sanzionatone e cautelare), una volta delineate, ben potrebbero essere 
licenziate autonomamente.
Si può non essere d’accordo con alcune di queste proposte ma, perlomeno, questa sarebbe una riforma vera non uno 
slogan.

Giustizia: l’Onu chiede per l’Italia amnistia e indulto... ed è censura pressoché totale
www.radicali.it, 16 luglio 2014
Dichiarazione congiunta di Rita Bernardini (Segretaria di Radicali italiani) e di Marco Pannella (Presidente del 
Senato del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale Transpartito).
La vera notizia è che la "notizia" è stata quasi totalmente censurata dai mezzi di informazione. Tranne pochissime 
agenzie, fra le quali, l’Ansa, nessuna televisione pubblica o privata l’ha data, nessun giornale ne ha parlato (tranne, 
meritoriamente, Il Manifesto che però non ha citato né la parola amnistia, né la parola indulto richiesti dalla 
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delegazione Onu). In internet, se selezionate le parole "Mads Andenas", cioè il nome del norvegese che ha guidato 
la delegazione delle Nazioni Unite che è venuta in visita in Italia dal 7 al 9 luglio, la notizia è passata solo sui 
seguenti siti internet: DaringToDo.com, Blastingnews.com, il Velino.it e Corriere.it.
Cosa hanno dichiarato e chiesto gli esperti dell’Onu sulla detenzione arbitraria all’Italia per bocca del 
capodelegazione Mads?
1) Di adottare "misure straordinarie, come per esempio soluzioni alternative alla detenzione, al fine di eliminare 
l'eccessivo ricorso alla detenzione e proteggere i diritti dei migranti".
2) "Quando gli standard minimi non possono essere altrimenti rispettati, il rimedio è la scarcerazione".
3) "Chiediamo alle autorità italiane di rispettare le nostre raccomandazioni" del 2008 e "quanto statuito dalla 
sentenza Torreggiani".
4) Secondo l'esperto - scriveva l’Ansa - raccomandazioni come quelle formulate dal Presidente Giorgio Napolitano 
nel 2013, incluse le proposte in materia di amnistia e indulto, sono "quanto mai urgenti per garantire la conformità 
al diritto internazionale".
5) Sui migranti, oltre ad esprimere rammarico per i "rimpatri forzati", la delegazione Onu "resta preoccupata per la 
durata della detenzione amministrativa e per le condizioni detentive nei Centri di identificazione ed espulsione". 
Infine, udite udite, gli esperti Onu si esprimono anche sull’illegalità del 41-bis di cui, come forza politica, si 
occupano solo i radicali, anche con lo sciopero della fame in corso: "il regime detentivo speciale previsto 
dall'articolo 41-bis" per i mafiosi non è ancora stato allineato agli obblighi internazionali in materia di diritti 
umani".
Temiamo che la censura sia stata anche determinata da qualche manina super-informata che abbia deliberatamente 
deciso di non far circolare la notizia e ci auguriamo che non si tratti di quella di qualche associazione che 
normalmente si occupa di diritti umani. Che non abbiano voluto disturbare - come ormai fan quasi tutti - il Premier 
Renzi e il Guardasigilli Orlando, mentre il Governo si appresta a nominare il Garante Nazionale dei detenuti e il 
Capo del Dap?

Giustizia: le carceri e le colpe dell’Italia
di Giovanni Palombarini (Magistratura Democratica)
Messaggero Veneto, 16 luglio 2014
Pare proprio che sia impossibile per l’Italia adeguarsi ai principi europei (e della civiltà) in materia di trattamento 
da riservare alle persone arrestate o fermate dalla polizia. A suscitare allarme non ci sono soltanto le ricorrenti 
cronache giudiziarie relative a processi contro agenti accusati di avere provocato la morte di qualche giovane.
Ci sono anche le sentenze delle Corti internazionali a ricordarci la situazione. Nel giro di una settimana, infatti, 
l’Italia ha riportato due condanne dinanzi alla Corte europea dei diritti umani, una per i maltrattamenti inflitti dalle 
forze dell’ordine a una persona in stato di arresto (sentenza 24 giugno 2014, Alberti contro Italia), e un’altra, otto 
giorni dopo, per i maltrattamenti a molti detenuti nel carcere di Sassari (sentenza Saba contro Italia).
Non si tratta di sentenze che stabiliscono nuovi principi di diritto. Entrambe costituiscono semplici conferme della 
giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti (art. 3 
della Convenzione). Esse meritano tuttavia attenzione perché ricordano, una volta ancora, che in Italia le violenze 
fisiche e morali perpetrate dalle forze dell’ordine sulle persone in Stato di privazione della libertà personale 
rimangono prive di adeguate sanzioni. Il caso Saba, in particolare, è esemplare.
I fatti risalgono all’aprile del 2000, quando alcuni detenuti del carcere di Sassari denunciarono le violenze di ogni 
genere subite da parte della polizia penitenziaria in occasione di una perquisizione della struttura (agenti di altri 
stabilimenti vennero inviati a Sassari per rafforzare la guarnigione locale).
Dopo vari tentativi di insabbiamento o di minimizzazione da parte di alcune pubbliche autorità, grazie all’opera di 
un coraggioso pubblico ministero, Mariano Brianda, si aprirono le indagini che portarono alla richiesta di rinvio a 
giudizio per novanta persone tra agenti ed altri membri dell’amministrazione penitenziaria in relazione ai delitti di 
violenza privata, lesioni personali aggravate ed abuso d’ufficio, commessi nei confronti di un centinaio di detenuti.
Dei sessantuno imputati che scelsero il rito abbreviato solo dodici furono condannati, con pene da quattro mesi a 
un anno e mezzo di reclusione, tutte sospese, per i delitti di violenza privata aggravata e abuso di autorità contro 
arrestati o detenuti (art. 608 del codice penale). In appello le condanne divennero definitive per nove di loro, ad 
alcuni dei quali vennero altresì applicate lievi sanzioni disciplinari.
Quanto agli altri ventinove imputati, soltanto in nove vennero rinviati a giudizio, mentre per venti fu pronunciata 
sentenza di non luogo a procedere. Pur ritenendo accertato che si fosse verificato un episodio violenza inumana e 
gratuita, nel corso del quale i detenuti erano stati costretti a denudarsi, insultati, minacciati e in taluni casi anche 
picchiati (sono queste le parole dei giudici), il Tribunale prosciolse tutti gli imputati: due di loro per carenza di 
prove, gli altri sette per sopravvenuta prescrizione dei reati.
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Oltre al rammarico per la gravità dei fatti e per la cattiva fama che il nostro paese si va costruendo a livello 
internazionale, ciò che colpisce è la modestia delle conseguenze che subiscono coloro che quella cattiva fama 
determinano. La prescrizione è la regina delle ciambelle di salvataggio.
Ma l’assenza nel nostro ordinamento del reato di tortura (la cui introduzione, prevista da convenzioni sottoscritte 
dall’Italia, è stata più volte sollecitata anche da organismi internazionali), determina per coloro che sono 
riconosciuti colpevoli l’inflizione di pene modestissime, di regola sospese.
E le misure disciplinari che conseguono a condanne simboliche sono altrettanto simboliche. Ciò induce a pensare 
che siano forti in molti ambienti i sentimenti di solidarietà verso coloro che violano le regole a danno delle persone 
detenute. Infatti, sono trascorsi più di dieci anni dai fatti di Sassari, ma la situazione, anche normativa, non si è 
modificata. 

Giustizia: Spigarelli (Ucpi); questa non è una vera riforma... serve molto altro
di Maurizio Tortorella
Panorama, 15 luglio 2014
Valerio Spigarelli, presidente dell’Unione delle camere penali italiane, boccia la proposta in 12 punti del governo 
Renzi: "Serve molto altro".
"Mettiamola così: il progetto contiene alcune enunciazioni condivisibili. Ma nell’insieme è decisamente "pochino" 
per definirlo una vera riforma". A Valerio Spigarelli, avvocato romano e dal 2010 presidente dell’Unione delle 
camere penali, basta questa breve premessa per colorare di scetticismo i 12 punti del "progetto di riforma della 
giustizia" presentato il 30 giugno dal Guardasigilli Andrea Orlando e sbandierato dal premier Matteo Renzi come 
"svolta epocale". 

Insomma, avvocato Spigarelli: ancora una volta... non arriverà la svolta?
Questa non è una riforma strutturale della giustizia. Da anni si parla di "grandi svolte", ma qui non c’è nulla che 
attenga alla struttura costituzionale, al titolo IV: per esempio, non si propone nulla di veramente incisivo sul 
Consiglio superiore della magistratura; nulla sulla terzietà del giudice rispetto ad accusa e difesa; nulla sulla favola 
dell’obbligatorietà dell’azione penale.
Anzi, semmai noto che c’è una piccola marcia indietro: i "saggi", convocati nel 2013 da Giorgio Napolitano, 
avevano proposto un’Alta corte di disciplina separata per tutte le magistrature, mentre al punto numero 7 della 
"riforma" il ministro oggi pare volerla creare esclusivamente per la magistratura amministrativa e contabile.

Però ai punti 4 e 5 si parla del Csm: si dice che la carriera dei magistrati dev’essere basata sul merito e non sulle 
correnti, e che nel Consiglio dev’essere separato il ruolo di chi fa le nomine delle toghe e di chi applica le sanzioni.
Non basta. Il vero problema della giustizia italiana è che la terzietà del giudice non solo non è garantita, non c’è 
proprio. Il giudice resta contiguo al magistrato inquirente, ne condivide la istanze volte ad affermare la pretesa 
punitiva dello Sato e anzi se ne fa spesso carico in prima persona. A dimostrarlo è anche l’altissimo numero di 
provvedimenti di custodia cautelare: l’Italia è il solo paese europeo dove i detenuti in attesa di giudizio superano il 
40% del totale. E la motivazione prevalente è quella del pericolo della reiterazione del reato: proprio perché il 
giudice condivide in pieno l’idea che il processo sia uno strumento di difesa sociale, non di risoluzione di una 
singola vicenda che contrappone lo Stato a un singolo imputato.

Lei sa, vero, che gli avvocati milanesi sciopereranno giovedì 17 luglio proprio perché in udienza un giudice ha 
dichiarato che, se fossero continuate le convocazioni di testi della difesa a suo parere "inutili", in caso di condanna 
sarebbe stato "più duro" con gli imputati?
E hanno ben ragione di protestare. Questo problema emerge con forza anche dal saggio "I diritti della difesa nel 
processo penale e la riforma della giustizia" (Cedam, 224 pagine, 22 euro), curato dal grande giurista bolognese 
Giuseppe Di Federico e sponsorizzato dall’Unione delle camere penali. Nel corso del 2013 sono stati intervistati 
1.265 penalisti italiani e il libro è appena uscito. Sa che cosa racconta?

Un disastro?
Che nel 72,9% dei casi il giudice accoglie "sempre o quasi sempre" una richiesta d’intercettazione avanzata dal pm, 
e un altro 26% dice che questo accade "di frequente". Che il giudice è "più sensibile alle sollecitazioni del pm 
rispetto a quelle del difensore": per gli avvocati è così nel 58 per cento dei processi "ordinari" e la quota sale al 71 
nei procedimenti "rilevanti", quelli più importanti e più seguiti dai mass media. Ne esce che l’iscrizione ritardata 
nel registro degli indagati è una pratica lamentata dal 65,9 per cento degli avvocati. Si scopre che molti di loro 
denunciano di essere non soltanto intercettati mentre parlano con i loro clienti (e questo accade "sempre" o "di 
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frequente" nel 28,9 per cento dei casi, e "a volte" nel 42,2 per cento), ma che l’intercettazione, pur se totalmente 
illegale, viene perfino trascritta ed utilizzata negli atti. Si scopre che il 92,1 per cento degli intervistati sostiene che, 
nell’esame in aula dei testimoni, il giudice pone "domande suggestive": una pratica espressamente vietata dal 
codice di procedura penale a tutela del diritto di difesa.

E quali sono le soluzioni che proponete voi avvocati penalisti?
Separare le carriere. E separare il Csm: due Consigli che decidono su carriere in modo separato per giudici e 
magistrati inquirenti. Poi un’Alta corte di disciplina, competente sulle violazioni disciplinari dei magistrati e anche 
degli avvocati in grado di appello. E perché non una Scuola superiore delle tre professioni giudiziarie, dopo la 
laurea? Alla fine, chi ne esce sceglie se fare il pm, il giudice o l’avvocato. Servirebbe anche per dare una qualche 
ventilazione alla magistratura e creare una comune cultura delle regole.

Altri elementi di debolezza della proposta in 12 punti del governo?
Al punto 9 leggo: "accelerazione del processo penale e riforma della prescrizione". Ecco: chi non è d’accordo con 
lo slogan sui tempi? Ma il problema è proprio questo: in questi 12 punti io vedo soltanto slogan, se non battute. Il 
punto è che per tanti anni abbiamo avuto un premier che faceva battute e poi, purtroppo, non faceva le riforme che 
vagheggiava. Quello era l’originale: non vorrei che Renzi fosse l’imitazione. Slogan per intercettare la voglia di 
cambiamento e poi nessun atto concreto Ma torniamo al processo penale e alla prescrizione: lei sa dov’è che si 
prescrivono, soprattutto, i processi italiani?

Dove: in primo grado? In Corte d’appello?
Sorpresa. Nelle indagini preliminari: il 60% delle prescrizioni avviene lì, quando il fascicolo è ancora sul tavolo del 
pm! Il problema è che la stessa obbligatorietà dell’azione penale è una favola: a Bologna, Milano, Napoli, Roma, 
Torino, i procuratori hanno stabilito regole discrezionali per la gestione dell’arretrato, con canali preferenziali per 
questo o per quel tipo di reati. Ma perché ogni Procura deve andare per la sua strada? Non sarebbe meglio che la 
fosse la politica a indicare i reati da perseguire in modo prioritario, assumendosene la responsabilità in modo 
trasparente, davanti agli elettori?

Poi, a complicare ancora le cose e a garantire la prescrizione, c’è la lentezza della burocrazia tribunalizia…
Già. Lei sa a Roma quanto ci mette in media un fascicolo a passare dal Tribunale alla Corte d’appello?

No, quanto?
Sono appena 50 metri a separare i due uffici: ma la durata media per la trasmissione degli atti è 8 mesi. La 
prescrizione avviene nell’8% dei casi per "colpa" dell’avvocato o dell’imputato, ma nel restante 92% dei casi arriva 
per défaillance dello Stato. Per questo servirebbe davvero una riforma, non banali enunciazioni di principio.

Intanto la magistratura associata è comunque sul piede di guerra: ma la politica ce la farà mai a varare una riforma 
della giustizia veramente autonoma?
Per troppi anni la politica ha affidato le chiavi di ogni riforma in materia all’ordine giudiziario: è ovvio che 
quell’ordine apre e chiude le porte a seconda delle proprie convenienze. Oggi che la sinistra è al governo, però, il 
problema emerge. Lo stesso Giovanni Fiandaca, il giurista siciliano che il Pd ha candidato alle ultime elezioni 
europee (e che ora potrebbe andare al Csm, ndr) dice che vorrebbe un paese dove chi fa le leggi fa le leggi, e chi fa 
il giudice si limita ad applicarle. Ecco, io spero che la politica riaffermi il suo primato, uscendo dalla tutela 
dell’ordine giudiziario. Ma deve fare meglio di così. Molto, molto meglio.

Giustizia: "messa alla prova" a esame Cassazione, da valutare se può essere retroattiva
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 15 luglio 2014
Alle Sezioni unite della Cassazione la decisione sull’applicazione della messa alla prova per i processi in corso. Ieri 
la Quarta sezione penale con ordinanza n. 30599 ha rinviato la questione mettendo in evidenza però un netto favore 
per quella che viene definita la "soluzione più garantista", quella dell’applicabilità immediata dell’istituto anche ai 
fatti pregressi e per i giudizi pendenti. La messa alla prova, come causa di estinzione del reato e come possibilità di 
definizione alternativa del procedimento penale, è stata introdotta (al di fuori del processo ai minori) con la legge n. 
67 del 2014 ed è entrata in vigore a partire dal 17 maggio.
Tra gli obiettivi principali, come avverte la pronuncia, da una parte l’offerta di un percorso di reinserimento ai 
soggetti processati per reati di minore allarme sociale, come attestata dal fatto che prima della concessione serve 
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una valutazione che esclude il rischio di recidiva.
In questo senso il modello del processo per i minorenni resta valido, ma non esaustivo della portata 
dell’innovazione visto che si deve aggiungere almeno la funzione deflattiva dei procedimenti penali attraverso 
l’estinzione del reato dichiarata dal giudice in caso di esito positivo della prova.
La Cassazione riconosce che la legge 67/14 presenta "evidenti difficoltà interpretative" in assenza di una disciplina 
transitoria che regoli i procedimenti instaurati per i reati ammessi alla misura che alla data del 17 maggio 2014 
hanno superato le fasi processuali entro le quali l’imputato può chiedere la sospensione del procedimento con 
messa alla prova.
La soluzione sul perimetro di applicazione della norma non può però passare dall’inquadramento sistematico 
dell’istituto, precisa l’ordinanza: sono infatti presenti sia profili di carattere sostanziale (si tratta di una nuova causa 
di estinzione del reato inserita nel Codice penale come conseguenza dell’adempimento di un programma che 
comporta limitazioni alla libertà dell’interessato), sia profili di natura processuale (previsione di specifici momenti 
processuali per la proposizione della richiesta di accesso all’istituto).
La prevalenza o almeno la rilevanza dell’aspetto sostanziale potrebbero fare deporre per l’applicazione anche per i 
fatti precedenti e per i procedimenti in corso. In questo senso militano diversi elementi, come l’evoluzione della 
giurisprudenza, nazionale e internazionale (Corti di giustizia europea e dei diritti dell’uomo) sulla portata 
applicativa della legge più favorevole all’imputato.
Tuttavia, la Corte costituzionale ha stabilito, con la sentenza n. 236 del 2011, che, in presenza di alcune situazioni, 
il principio di retroattività della lex mitior possa subire deroghe o limitazioni; in questa prospettiva a venire 
valorizzati sarebbero gli aspetti processuali che, in osservanza del principio tempus regit actum, sono indirizzati a 
fornire un massimo grado di certezza del diritto. In ogni caso, sostiene l’ordinanza, il rinvio alle Sezioni unite si 
rivela opportuno per la necessità di scongiurare preventivamente interpretazioni contrastanti della normativa di 
maggio.

Giustizia: raddoppiano i detenuti in attesa di giudizio per reati di corruzione
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 15 luglio 2014
Nello Rossi, procuratore aggiunto a Roma, ricorda che nella lotta alla corruzione "non si può immaginare che la 
prevenzione abbia efficacia se non c’è anche un’efficacia dissuasiva penale" ma finché la repressione penale 
rimarrà affidata essenzialmente alla custodia cautelare e non "si metterà davvero mano a un’accelerazione del 
processo" (leggi: riforma della prescrizione), "il contrasto alla corruzione non sarà mai in grado di decollare".
La conferma delle sue parole si trova nelle statistiche dell’Amministrazione penitenziaria che da sempre registrano 
poche decine di "colletti bianchi" in carcere, per lo più in custodia cautelare.
Un dato che, però, nell’ultimo anno è "quasi raddoppiato" ( il 17 maggio scorso si contavano infatti più di 100 
detenuti in attesa di giudizio, su un totale di 321). Ma ormai neppure il carcere preventivo sarà più un deterrente 
contro la corruzione: la norma del decreto carceri, in via di conversione, lo vieta infatti quando il giudice ritiene 
che, all’esito del giudizio, la pena detentiva non sarà superiore ai 3 anni.
Norma contestata dai magistrati perché avrebbe tenuto fuori dalle patrie galere molti reati di grave allarme sociale e 
perciò "corretta" proprio ieri da un emendamento del deputato Pd David Erminii, ma non per i colletti bianchi, per i 
quali il presidente dell’Anni Rodolfo Sabelli aveva lanciato l’allarme su questo giornale il 3 maggio: "Parliamo di 3 
anni irrogati in concreto, anche se la pena edittale è più alta; il che impedirà al giudice di ricorrere al carcere 
preventivo e agli arresti domiciliari anche per i reati contro la pubblica amministrazione poiché l’esperienza 
dimostra che raramente la corruzione è punita con più di 3 anni" aveva detto il presidente dell’Anni.
Che ieri ha confermato le critiche "radicali" al Dl, pur apprezzandone "alcuni miglioramenti": per i reati di 
corruzione, però, ci si è limitati a ripristinare solo gli arresti domiciliari. Dei limiti che la repressione penale 
incontra nella lotta alla corruzione hanno discusso ieri magistrati, giuristi, deputati ed esponenti di governo nel 
seminario "Appalti pubblici e corruzione" organizzato dal gruppo della Camera del Pd. Doveva esserci anche il 
ministro della Giustizia Andrea Orlando ma la sua sedia è rimasta vuota.
Ha mandato 7 cartelle per ribadire che nelle "linee guida" del programma di governo sulla giustizia "la 
predisposizione di norme contro la criminalità economica costituisce il punto 8" e che ci saranno modifiche al 
"codice penale e di procedura", sul falso in bilancio, l’auto-riciclaggio, la concussione (stesse sanzioni anche per 
l’incaricato di pubblico servizio). Neanche una parola sulla riforma della prescrizione.
Ne hanno invece parlato in molti. Oltre a Rossi, il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione Raffaele 
Cantone, ricordando che, dopo Tangentopoli, non solo non si è lavorato alla prevenzione della corruzione, "e anzi 
si è smantellato completamente il sistema dei controlli amministrativi", ma è stato depenalizzato il falso in bilancio 
e approvata "una norma pessima sulla prescrizione che ha riguardato soprattutto i reati di corruzione".

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Solo nel 2012 "si e provato a intervenire in modo organico" con la legge Severino, n. 190, che "per la prima volta 
ha posto il problema della prevenzione ma che nella parte penale è perfettibile", dice Cantone, aggiungendo: "Basti 
pensare alle ricadute che sta avendo sulla giurisdizione penale lo sdoppiamento tra concussione e induzione" (un 
punto su cui, però, il governo tace). Giuseppe Santalucia, vice capo dell’ufficio legislativo del ministero nonché 
capo della delegazione italiana del Greco, il Gruppo distati contro la corruzione del Consiglio d’Europa, conferma 
che "la legge Severino presenta luci e ombre: il lavoro fatto dall’Italia è stato considerato dal Greco "non 
globalmente insoddisfacente", musiamo stati rimandati a dicembre 2015". L’Europa critica le norme (troppo 
blande) sui reati di traffico di influenze illecite e di corruzione tra privati; le pene troppo lievi irrogate; ma 
soprattutto "non accetta un processo che consegna la corruzione alla prescrizione", e perciò chiede una riforma 
generale.

Giustizia: perché il "concorso esterno in associazione mafiosa" è un’invenzione italiana
di Daniel Bastici
Il Garantista, 15 luglio 2014
Non si sente più un latitante ma bensì "un rifugiato", Amedeo Matacena nell’apprendere la decisione delle autorità 
giudiziarie degli Emirati Arabi, che hanno negato la richiesta di estradizione nei suoi confronti avanzata dalla Dda 
di Reggio Calabria, non ha nascosto la sua soddisfazione.
"La bocciatura dell’estradizione è un passaggio importante, al di là delle motivazioni che i giudici depositeranno" 
ha spiegato l’ex parlamentare di Forza Italia. La pubblicazione della seconda parte della sentenza non sarà però 
meno importante delia prima e potrebbe scatenare un piccolo terremoto: a rischio il riconoscimento a livello 
internazionale del reato di concorso esterno in associazione mafiosa per il quale Matacena è stato condannato in via 
definitiva. In molti, tra cui l’imprenditore calabrese stesso e il suo legale, ipotizzano infatti che i giudici di Dubai 
abbiano respinto la richiesta di estradizione perché quel reato non è contemplato dalla giurisdizione degli Emirati 
Arabi, "del resto quando provo a spiegare le ragioni della mia condanna qui tutti sono increduli" dice Matacena.
Ma anche in Italia non mancano le perplessità e le voci critiche sull’applicabilità di questo reato su cui da anni è in 
corso un dibattito tra chi si occupa di giustizia. Tra i sostenitori della natura "fumosa ed evanescente" del concorso 
esterno c’è Carlo Panella che di questioni giudiziarie è stato costretto a masticare fin da quando, durante i suoi 
trascorsi in Lotta Continua subì ima condanna legata ad alcuni disordini di piazza.
Panella oggi si trova sul fronte politico opposto rispetto a quello in cui militava in gioventù ma dall’esperienza 
extraparlamentare si è portato dietro come retaggio una certa diffidenza nei riguardi derive emergenziali e 
discrezionali del diritto. In un articolo apparso su Il Foglio a novembre del 2009 l’ex militante di estrema sinistra, 
nel condurre una genealogia del reato di concorso esterno, partiva addirittura dall’eccezionalità del reato associativo 
tout-court: "Il quarto capoverso dell’articolo 416 del Codice Penale introdusse in Italia - unico paese al mondo, o 
quasi - il reato associativo.
Lo stile aulico ha una interessante ragion d’essere: il reato associativo venne infatti introdotto nel Codice Penale 
sabaudo per uno scopo essenziale: arrestare migliaia di contadini meridionali che si sospettava, ma non si poteva 
provare, fossero complici dei "briganti". Il reato associativo nacque dunque in Italia nel pieno di ima guerra civile e 
ebbe una funzione essenzialmente militare: servì infatti ad affiancare con vere e proprie razzie, un iniziativa armata 
contro i "briganti" che stentava ad imporsi".
Il perseguimento per associazione esterna sì configurerebbe dunque come un’eccezione nell’eccezione tutta italiana 
dell’esistenza di reati per associazionismo caratterizzati, sempre secondo Panella, "dalla dinamica emergenziale, il 
fiancheggiamento di iniziative repressive di tipo più militare che poliziesco, la riduzione esplicita dei diritti del 
cittadino a vedersi contestata e provata la partecipazione o la complicità ad un reato specifico".
Se alla base della decisione di non estradare Matacena ci fosse stato il mancato riconoscimento della fattispecie di 
reato per cui è stato condannato, per il giornalista del quotidiano di Giliano Ferrara "questa sarebbe dunque una 
buona notizia perché vorrebbe dire che anche a Dubai hanno capito l’assurdità del reato di associazione esterna".
Sulle stesse posizioni anche il consigliere dei Radicali Italiani, l’avvocato Giuseppe Rossodivita che pur non 
volendo entrare nello specifico nel caso in cui è implicato l’ex parlamentare azzurro sottolinea che "il reato in 
concorso esterno in associazione mafiosa è di per sé un non senso dal punto di vista logico, il frutto di un’unione 
incestuosa di due articoli: il 410 e il 416-bis".
Rossodivita ci tiene a precisare che ciò non significa negare l’esistenza delle famose zone grigie tra mafia, politica 
ed ma "semplicemente pretendere che persone non vengano condannate sulla base di Interpretazioni fumose".
Secondo l’avvocato radicale dovrebbe essere compito del legislatore fare finalmente chiarezza sul reato di concorso 
esterno che si basa su una vasta ma a tratti ambigua mole di sentenze che hanno fatto giurisprudenza: "I giudici 
hanno vinto un concorso ma non sono stati eletti, il loro compito è quello di accertare i reati non quello di riempire 
il vuoto normativo lasciato da chi deve legiferare".
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Giustizia: no alla responsabilità diretta dei magistrati, più facile fargli causa
di Liana Milella
La Repubblica, 15 luglio 2014
Con la riforma Orlando cade il filtro della ammissibilità e aumentano i casi in cui un cittadino può fare ricorso. 
Ecco la legge Orlando sulla responsabilità civile dei giudici. Non c’è quella "diretta", che pure la Camera aveva 
votato dando il suo sì al ben noto emendamento Pini.
E non c’è neppure alcuna limitazione per il giudice all’interpretazione della legge, senza alcun vincolo anche 
rispetto alle sentenze delle sezioni unite della Cassazione, come avrebbe voluto il Pd Buemi.
Ma sarà più facile agire contro le toghe, anche onorarie, perché cade il filtro di ammissibilità finora esercitato dai 
tribunali e previsto dalla Vassalli dell’88. Se lo Stato perde la causa potrà rivalersi sul giudice nella misura della 
"metà", e non più di "un terzo" della somma. Sullo stipendio la cessione non sarà più del "quinto", ma di "un 
terzo".
Si amplia il concetto di "danno" per il quale un cittadino può chiedere allo Stato di rivalersi "per aver subito un 
danno ingiusto per diniego di giustizia, ovvero per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento 
giudiziario, posto in essere da un magistrato, anche onorario, con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue 
funzioni".
Il presidente dell’Anm Rodolfo Maria Sabelli, che pure in linea di principio non è contrario al "tagliando" della 
Vassalli, sulla completa soppressione del filtro esprime le prime preoccupazioni: "Cancellarlo del tutto, senza 
prevedere una clausola di salvaguardia da azioni strumentali, rischia di provocare una proliferazione delle azioni 
civili, anche di quelle manifestamente infondate".
Quando al danno si riserva di studiare a fondo le modifiche prima di esprimersi. Come prevedeva il 
cronoprogramma della giustizia, via Arenula lavora per mettere online (www.giustizia.it) i testi della responsabilità 
civile e dell’anti-corruzione (falso in bilancio, auto-riciclaggio), dopo l’uscita del pacchetto sul civile. Repubblica 
anticipa l’attesa riforma della responsabilità, richiesta dalla destra che avrebbe voluto quella diretta, tant’è che ha 
approfittato dell’emendamento Pini che la ributtava in campo dopo il successo della primavera 2011, ma sollecitata 
pure dal Pd, tant’è che alla Camera da tempo esiste il ddl Leva.
La legge Orlando si articola in cinque articoli che riscrivono i punti chiave della Vassalli, e con cui il governo, 
forse già oggi, potrebbe chiedere alla commissione Giustizia del Senato, che sta andando avanti sul ddl Buemi, di 
fermarsi fino a settembre.
Il concetto di danno. Il testo di Orlando parla di un cittadino che "può agire contro lo Stato per ottenere il 
risarcimento del danno". Cade il passaggio della Vassalli sui "danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali 
che derivino da privazione della libertà personale".
Il travisamento del fatto. Stabilito che "non può dare luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di 
diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove", tuttavia "costituisce colpa grave la violazione manifesta 
della legge e del diritto della Ue, ovvero il travisamento del fatto e delle prove".
Dopo le condanne d’oltralpe, il diritto europeo fa il suo ingresso nella legge sulla responsabilità. Per valutare la 
violazione si dovrà tener conto "del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell’inescusabilità e della 
gravità dell’inosservanza". I giudici popolari. Anche loro rischiano l’azione civile.
Sicuramente si discuterà della frase che li riguarda: "I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare 
o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o colpa grave per travisamento del fatto e delle 
prove". Un concetto di colpa nuovo che non figurava in questi termini nella Vassalli. Non è retroattiva. La legge 
riguarderà solo gli illeciti "posti in essere dal magistrato successivamente all’entrata in vigore".
Via il filtro. È cassato del tutto l’articolo 5 della Vassalli sull’ammissibilità della domanda che, con l’intervento del 
tribunale, stoppava i ricorsi "manifestamente infondati". Troppi quelli bloccati, al punto che adesso vengono stretti i 
cordoni della giustizia sui giudici. 

Giustizia: ecco servita la beffa dei braccialetti elettronici 
di Martino Villosio
Il Tempo, 14 luglio 2014
Il governo ha previsto che siano usati per controllare chi è ai domiciliari. Gli apparecchi sono finiti e i detenuti 
escono lo stesso. Pure quelli pericolosi.
Prima il decreto sul femminicidio, la scorsa estate, li ha introdotti come strumento di controllo per gli stalker. Lo 
svuota carceri dello scorso inverno, li ha fatti diventare praticamente obbligatori per chi va agli arresti domiciliari. 
Infine è arrivato il decreto legge entrato in vigore lo scorso 28 giugno che prevede sempre gli arresti domiciliari, 
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invece della custodia in carcere, per indagati o imputati se la condanna prevista non supera i tre anni.
In sole tre mosse, in meno di un anno, la politica ha trasformato i braccialetti elettronici in uno strumento chiave. 
Ha fatto di questi apparecchi, applicati alle caviglie dei detenuti a domicilio, una risposta al cronico 
sovraffollamento delle carceri. Solo un particolare è stato trascurato: bisognava comprarli. Già, perché mentre i 
governi di Letta e Renzi creavano le condizioni perché la domanda di braccialetti elettronici esplodesse, la 
macchina amministrativa ha viaggiato in direzione ostinata e contraria.
Nonostante i ripetuti allarmi lanciati al ministero dell’Interno da Telecom, cui una convenzione ha assegnato la 
fornitura degli apparecchi, la dotazione di 2.000 "pezzi" non è stata ampliata. Il risultato risplende nella circolare 
che lo scorso 19 giugno l’ufficio del capo della polizia Pansa ha inviato ai vertici del Dap: "Ad oggi", scriveva 
Pansa, "si è arrivati a circa 1.600 dispositivi attivi con una saturazione del plafond di 2.000 unità prevista entro il 
corrente mese di giugno". E poi un’altra cattiva notizia: per i nuovi braccialetti bisognerà attendere fino ad aprile 
del 2015, visto che è necessario predisporre un capitolato per una gara europea.
Ci ha pensato però il governo a trasformare un grosso problema in un rischio emergenza. Solo dieci giorni dopo 
l’allarme di Pansa, infatti, è entrato in vigore il decreto 92. In base alla norma ogni nuovo arrestato, ma anche chi è 
già detenuto in attesa di giudizio o con una sentenza non ancora definitiva, deve essere inviato agli arresti 
domiciliari se il giudice competente prevede per lui una pena non superiore ai tre anni. Un provvedimento che, 
nell’interpretazione che stanno dando alcuni magistrati, ha effetto anche per chi è già in carcere con una condanna 
non definitiva superiore al limite di tre anni, ma deve scontare una pena residua inferiore. Nelle prossime 
settimane, spiegano gli addetti ai lavori, usciranno insomma di prigione per andare a casa non solo i piccoli pusher, 
ma anche rapinatori, spacciatori o altri condannati di elevata pericolosità sociale, che non potranno però essere 
dotati del braccialetto elettronico come previsto dalla legge. A chi la responsabilità?
La Telecom, che nel 2004 a firmato un contratto con il Viminale per la fornitura, l’installazione e il monitoraggio 
dei 2.000 apparecchi, avrebbe informato mensilmente il ministero dell’Interno sul rischio di un esaurimento delle 
scorte. Dal dicastero di Alfano, per ora, l’unica risposta operativa è stato scaricare la patata bollente sugli uffici 
giudiziari, con la circolare del 27 giugno scorso indirizzata dal capo di gabinetto del ministro Giovanni Melillo a 
Procure e Tribunali della penisola.
"In attesa che il ministero dell’Interno giunga ad una nuova convenzione che ampli la disponibilità di braccialetti 
elettronici", si legge nell’invito rivolto a giudici, "si prega di accertare preventivamente la disponibilità da parte 
della polizia giudiziaria dei mezzi elettronici suddetti". Accertare la disponibilità di strumenti ormai 
dichiaratamente esauriti e che non saranno incrementati prima di un anno: un’interessante acrobazia.
"Il braccialetto oggi sta dando risultati positivi", ci ha spiegato il gip di Roma Stefano Aprile, "in tre giorni viene 
applicato al detenuto, porta dei risparmi economici importanti". Eppure quando fu introdotto, nel 2001, nessuna 
circolare si preoccupò di dettare agli uffici giudiziari come utilizzarlo. Per un decennio il braccialetto è rimasto un 
oggetto misterioso, poi due anni fa proprio il gip Aprile impose alla questura di Roma di utilizzare 
sistematicamente gli apparecchi disponibili visto che il sistema risultava regolarmente attivato. In pochi mesi il 
braccialetto elettronico ha preso piede anche in altre procure e tribunali d’Italia. Fino all’epilogo odierno. Anni di 
polemiche contro i costi di uno strumento percepito come "inutile", e ora che il braccialetto diventa essenziale 
l’Italia se ne trova sprovvista. Chapeau.
 
Finora il gingillo è costato centomila euro 
Un braccialetto elettronico in Italia costa 12 euro al giorno, un detenuto in carcere circa 130. Con questa formula 
(anche se esistono Paesi in cui il costo del braccialetto è di 3 euro la giorno) si può riassumere l’appeal esercitato - 
secondo il giudizio di molti addetti ai lavori - da uno strumento che nel nostro Paese ha avuto una storia 
travagliatissima.
Fino a poco tempo fa era guardato con grande sospetto: inutilizzato e ignorato dai giudici per più di un decennio, il 
braccialetto è costato in compenso quasi 100 milioni di euro tra fine 2003 e fine 2011 allo Stato, in virtù del 
contratto stipulato con Telecom, chiamata a fornire il servizio di installazione e monitoraggio degli apparecchi 
come gestore unico, in affidamento diretto e senza gara. Oggi che l’uso del braccialetto è decollato fino a spiazzare 
lo stesso ministero, rimasto senza scorte, l’Italia continua ad essere distaccata da altri Paesi nella classifica della 
sua utilizzazione. Si veda la Francia, dove dati ufficiali parlano di un salto da 3.430 persone monitorate nel 2011 
alle 5.050 di fine 2013.
Mentre nel Regno Unito si è passati da 18.176 persone con braccialetto per giorno a 22.420 nel 2010 (oggi la cifra 
oscilla tra i 30 e i 35 mila soggetti). In Italia, nonostante il forte ritardo accumulato, tra l’ottobre 2012 e l’ottobre 
2013 è avvenuto un importante balzo in avanti: in quel periodo sono stati infatti attivati 90 dispositivi mentre in 
precedenza - tra il gennaio 2008 e il settembre del 2012 - i dispositivi attivati in tutta Italia erano stati soltanto 18.
La diffusione del braccialetto elettronico nel nostro Paese è avvenuta grazie soprattutto all’impulso dell’ufficio Gip 
del tribunale di Roma: è infatti nella Capitale che sono stati attivati 65 dei 90 braccialetti messi in funzione tra 
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2012 e 2013. Ma il braccialetto funziona? Uno studio dell’amministrazione penitenziaria francese sembra 
dimostrarlo: il 23 per cento di coloro che sono stati condannati alla sorveglianza è poi tornato in carcere, e il 42 per 
cento di questi è stato poi condannato in seguito.

Giustizia: "diritti garantiti o scarcerazioni…", la richiesta dell’Onu all’Italia
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 13 luglio 2014
Sovraffollamento. L’Onu invia in Italia un gruppo di osservatori sulla detenzione arbitraria. Andenas chiede a 
Roma misure straordinarie e si dice preoccupato per i Cie e i rimpatri forzati.
"Quando gli standard minimi non possono essere garantiti in altro modo il rimedio è la scarcerazione".
La frase, inequivocabile, compare alla quarta riga del comunicato emesso dal "Gruppo di lavoro delle Nazioni 
Unite sulla detenzione arbitraria" dopo una visita in Italia effettuata dal 7 al 9 luglio per verificare lo stato delle 
carceri e dei Cie rispetto all’ultima loro ispezione, nel 2008.
Anche questa volta, come allora, gli inviati dell’Onu - che durante il loro viaggio hanno ascoltato oltre alle 
istituzioni anche l’associazione Antigone e Save the Children - al termine della visita hanno rivolto al governo 
italiano alcune richieste. In particolare ora si sono soffermati sulle "misure straordinarie" ancora da adottare, "come 
le misure alternative alla detenzione", per "porre fine al sovraffollamento delle carceri e per proteggere i diritti dei 
migranti".
Un giudizio, questo dell’Onu, evidentemente troppo severo per il Guardasigilli Andrea Orlando che ieri da 
Agrigento, dove ha fatto tappa per un convegno durante il suo tour siciliano, ha voluto smentire, seppur 
indirettamente, i delegati: "Senza troppo clamore siamo progressivamente usciti dalla situazione di 
sovraffollamento nelle carceri - ha detto il ministro - I dati di questi giorni ci dicono che il gap tra posti disponibili 
e detenuti attualmente è intorno ai sette-ottomila posti. Vuol dire che non c’è più un detenuto al di sotto dei tre 
metri quadri".
Cosa di per sé vera, come ha riconosciuto la Corte di Strasburgo concedendo all’Italia un altro anno per risolvere i 
problemi strutturali della nostra Giustizia.
Secondo Orlando, "questo è avvenuto anche grazie a un’azione del Parlamento molto importante e al fatto che 
abbiamo iniziato a fare in modo più sistematico i rimpatri dei detenuti stranieri e al fatto che abbiamo ormai 
firmato 13-14 convenzioni con tutte le regioni per fare in modo che i detenuti tossicodipendenti possono scontare 
una parte della pena in comunità".
Ma il risultato è stato ottenuto anche con il trasferimento in massa di detenuti in istituti (come quelli in Sardegna 
che avevano molti posti disponibili) distanti dalla residenza, come da tempo denuncia la segretaria di Radicali 
italiani, Rita Bernardini, in sciopero della fame dal primo luglio anche per difendere i diritti di Bernardo 
Provenzano, il boss mafioso che versa in gravissime condizioni di salute, incompatibili col regime di 41 bis a cui è 
sottoposto. Regime che secondo gli osservatori Onu "non è stato ancora reso conforme agli standard internazionali 
in materia di diritti umani".
Il Gruppo di lavoro diretto dall’esperto di diritti umani Mads Andenas ha "accolto con favore le recenti riforme per 
ridurre la durata delle pene, il sovraffollamento nelle carceri e il ricorso alla custodia cautelare". Giudicata positiva 
anche "la sentenza della Corte Costituzionale che ha abrogato le sanzioni indiscriminatamente elevate per i reati 
minori connessi alla droga, ristabilendo quella proporzionalità tra reato e pena prevista dal diritto internazionale. Lo 
stesso vale per le pene oggi meno sproporzionate per i recidivi". E apprezzamenti pure per l’"abolizione della 
circostanza aggravante della immigrazione irregolare".
"Tuttavia - si legge nel comunicato - c’è ancora preoccupazione per l’elevato numero di detenuti in attesa di 
giudizio, e resta la necessità di monitorare e contenere il ricorso sproporzionato alla custodia cautelare nel caso di 
cittadini stranieri e rom, anche minorenni". Ma, come sottolinea lo stesso Gruppo dell’Onu, il Decreto legge 92 del 
2014 voluto dal ministro Orlando stabilisce che la custodia cautelare non può essere più applicata nei casi in cui 
l’imputato rischia meno di tre anni di carcere. "Questo - ha commentato Andenas - limiterà il ricorso improprio alla 
custodia cautelare, usata come pena". Secondo Orlando al testo di conversione in legge del decreto il Parlamento 
potrà arrivare "entro la pausa estiva".
Andenas e i suoi colleghi, però, restano "seriamente preoccupati per la durata della detenzione amministrativa" 
degli immigrati, "per le condizioni di detenzione nei Cie" e per i "rimpatri sommari di individui, compresi in alcuni 
casi minori non accompagnati e adulti richiedenti asilo". Prassi, queste, avvisa l’Onu, che "violano gli obblighi 
dell’Italia, derivanti dal diritto nazionale, europeo ed internazionale".

Giustizia: Orlando; detenuti i diminuiti, siamo usciti dalla situazione di sovraffollamento
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Ansa, 13 luglio 2014
"Senza troppo clamore siamo progressivamente usciti dalla situazione di sovraffollamento nelle carceri. I dati di 
questi giorni ci dicono che il gap tra posti disponibili e detenuti attualmente è intorno ai sette-ottomila posti".
Lo ha detto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, oggi ad Agrigento. "Vuol dire che non c’è più un detenuto 
al di sotto dei tre metri quadri.- ha aggiunto. Più di quel che dico io vale quel che ha detto la Corte di Strasburgo 
che ha riconosciuto i significativi progressi fatti dal nostro Paese".
Per Orlando: "Questo è avvenuto anche grazie a un’azione del Parlamento molto importante e al fatto che abbiamo 
iniziato a fare in modo più sistematico i rimpatri dei detenuti stranieri e al fatto che abbiamo ormai firmato 13-14 
convenzioni con tutte le regioni italiane per fare in modo che i detenuti tossicodipendenti possono scontare una 
parte della pena in comunità". "Questo insieme di fattori ci porta a dire che, anche se non abbiamo ancora un 
sistema penitenziario che sia all’altezza della civiltà del nostro Paese, - ha concluso - perché molto c’è ancora da 
fare, la situazione emergenziale può essere considerata alle nostre spalle". 

Scende ancora numero detenuti, sono poco più di 58mila
Continua a scendere il numero dei detenuti in Italia: dai dati del Dap, aggiornati al 30 giugno scorso, i reclusi sono 
58.092, oltre 800 in meno rispetto al 5 giugno, data in cui l’Europa "promosse" il nostro Paese per le misure messe 
in campo per risolvere l’emergenza carceraria.
Dei 58.092 detenuti, 19.401 sono stranieri.
La capienza regolamentare delle nostre carceri è di 49.461 posti e la regione con il maggior numero di reclusi è la 
Lombardia (8.297), seguita da Campania (7.570), Sicilia (6.487) e Lazio (6.277). I detenuti per i quali non è ancora 
stata pronunciata una condanna definitiva sono 9.985, mentre 9.999 sono quelli in attesa di primo giudizio.
Quasi 37mila (36.926), invece, sono i reclusi che stanno scontando una pena passata in giudicato. La maggior parte 
dei detenuti si trova in carcere per reati contro il patrimonio (32.427) e contro la persona (22.974). Sono invece 
21.314 i reclusi per violazione delle norme in materia di stupefacenti. Nel primo semestre del 2014, emerge dai dati 
del Dap, sono stati 14.561 i permessi premio concessi. 

L’Europa ci richiama su lunghezza processi
 "Siamo stati chiamati a Strasburgo per le carceri, ma anche per la lunghezza dei processi - in particolar modo 
quelli civili - perché un terzo dei detenuti è in attesa di giudizio". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Andrea 
Orlando, che ha incontrato ad Agrigento avvocati e magistrati e ha evidenziato che l’Italia viene punita dall’Europa 
in maniera doppia, per una sorta di "lentezza di primo e di secondo grado".
"Siccome, su richiesta dell’Europa, abbiamo fatto una legge, la cosiddetta legge Pinto, che risarcisce il danno di chi 
attende un processo molto lungo, - ha spiegato - ora siamo chiamati rispondere sulla Pinto, cioè sul fatto che, 
siccome ci sono dei risarcimenti per i processi troppo lungo e siccome questi risarcimenti non vengono conferiti, 
c’è un ulteriore reclamo da parte di chi è danneggiato perché giustamente non gli viene riconosciuto un danno.
Quindi siamo alla lentezza di secondo grado". Il ministro si è pronunciato anche sulle cosiddette "corsie 
preferenziali" per i processi più delicati e importanti. "La corsia preferenziale - ha detto Orlando - è una 
banalizzazione, una schematizzazione per spiegare che dobbiamo assecondare un grado di specializzazione dei 
tribunali che consenta di differenziare la risposta a fronte di una domanda di giustizia che diventa sempre più 
articolata, rispetto alla quale il giudice tuttologo è una figura che rischia inevitabilmente di restare obsoleta. La 
logica della specializzazione sta accompagnando l’evoluzione di tutti i sistemi giuridici europei".

Giustizia: Antigone; seguire le indicazioni dell’Onu, meno ricorso alla custodia cautelare
Ristretti Orizzonti, 13 luglio 2014
"Provvedimenti straordinari, come le misure alternative alla detenzione, al fine di superare il sovraffollamento 
carcerario". È quanto ha chiesto il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria al Governo 
italiano al termine di una visita tenutasi dal 7 al 9 luglio al fine di verificare l’attuazione delle raccomandazioni 
fatte dopo l’ultima loro visita in Italia nel 2008. Durante questi giorni, oltre alle istituzioni italiane, gli esperti 
dell’Onu hanno anche audito Antigone e Save The Children.
Secondo l’Onu importanti passi avanti sono stati fatti per quanto riguarda l’attuazione di quelle raccomandazioni, 
tuttavia si fa presente come serva ora un’azione rapida e determinata al fine di garantire il rispetto dei diritti umani.
Il Gruppo di lavoro ha accolto con favore in particolare le recenti riforme per far fronte al sovraffollamento negli 
istituti penitenziari e il ricorso eccessivo alla custodia cautelare. Secondo l’articolo 8 del Decreto Legge 92/2014, la 
custodia cautelare non può essere più applicata nei casi in cui il giudice ritenga che l’imputato, se riconosciuto 
colpevole, sarà condannato a meno di tre anni o gli verrà data la sospensione condizionale della pena. "Questo - 
secondo gli esperti del Gruppo di lavoro - limiterebbe l’uso improprio della custodia cautelare, usata come pena". 
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Destano preoccupazione anche l’eccessiva durata della detenzione amministrativa degli stranieri (con un limite 
massimo stabilito per legge di 18 mesi) e le condizioni di detenzione nei Centri di Identificazione ed Espulsione 
(Cie), anche se vengono ritenute incoraggianti le recenti iniziative legislative per ridurre il periodo massimo di 
trattenimento a dodici o anche sei mesi. Apprezzamento va anche alla decisione di abrogare il reato di "ingresso e 
soggiorno illegale", anche se la preoccupazione resta per il fatto che questo si configuri ancora come un illecito 
amministrativo. 
Si è discusso anche di Ospedali Psichiatrici Giudiziari, dove la contrarietà del Gruppo di lavoro per la mancata 
chiusura viene in parte controbilanciata dal fatto che "le ultime iniziative legislative prevedono la valutazione di 
tutti i singoli casi, nonché criteri rigorosi di monitoraggio e documentazione dei progressi compiuti".
Il Gruppo di lavoro commenta inoltre la recente ratifica della Convenzione contro la tortura e l’istituzione del 
Garante nazionale dei diritti dei detenuti, ritenendoli due passaggi importanti. Infine si sofferma sul regime 
carcerario del 41 bis che - secondo il gruppo di lavoro - non è stato ancora reso conforme agli standard 
internazionali in materia di diritti umani. 
"Si seguano le indicazioni dell’Onu e non il sentire dell’opinione pubblica" dichiara Patrizio Gonnella, presidente di 
Antigone. "È folle pesare che si recluda preventivamente chi, per reati lievi (con pene fino a tre anni) in carcere 
non andrà da condannato. Per questo abbiamo fatto notare al Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite, che ha 
condiviso la nostra impostazione, come sia importante che il decreto approvato dal governo sulla custodia cautelare 
non venga riformato".
"Si approvi urgentemente il reato di tortura e - conclude Gonnella - si proceda urgentemente ad affrontare tutte le 
criticità che le Nazioni Unite hanno evidenziato in questa loro ricognizione, nominando anche un garante nazionale 
delle persone detenute autorevole e indipendente".

Giustizia: l’Onu all’Italia "carceri troppo affollate? trovate alternative alla detenzione…"
di Monica Ricci Sargentini
Corriere della Sera, 12 luglio 2014
L’Italia dovrebbe fare uno sforzo per "eliminare l’eccessivo ricorso alla detenzione e proteggere i diritti dei 
migranti". A chiedere alle autorità italiane "misure straordinarie" sul tema è un comunicato del Gruppo di lavoro 
delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria reso noto al termine di una visita di tre giorni nel paese (7-9 luglio). 
"Quando gli standard minimi non possono essere altrimenti rispettati, il rimedio è la scarcerazione", ha detto Mads 
Andenas, Presidente del Gruppo.
Gli esperti ricordano le raccomandazioni formulate dal Presidente Giorgio Napolitano nel 2013, incluse le proposte 
in materia di amnistia e indulto, e le considerano "quanto mai urgenti per garantire la conformità al diritto 
internazionale".
Per l’Onu le recenti riforme tese a ridurre la durata delle pene detentive, il sovraffollamento carcerario e il ricorso 
alla custodia cautelare sono positive, ma sussistono preoccupazioni per l’elevato numero di detenuti in regime di 
custodia cautelare ed il ricorso sproporzionato alla custodia cautelare per gli stranieri e i Rom, minori compresi.
"L’Italia - spiega il gruppo dell’Onu - non ha una politica generale di detenzione obbligatoria per tutti i richiedenti 
asilo e migranti irregolari, ma 2restiamo preoccupati per la durata della detenzione amministrativa e per le 
condizioni detentive nei Centri di identificazione ed espulsione". Gli esperti si dicono inoltre preoccupati per i 
resoconti dei rimpatri sommari e per il fatto che "il regime detentivo speciale previsto dall’articolo 41 bis" per i 
mafiosi non è ancora stato allineato agli obblighi internazionali in materia di diritti umani. Composto da cinque 
esperti, il gruppo di lavoro dovrebbe presentare un rapporto al Consiglio Onu dei diritti umani nel settembre 2015.

Giustizia: risarcimento ai detenuti, il più folle dei decreti legge
di Bruno Tinti
Il Fatto Quotidiano, 12 luglio 2014
Da due giorni è in vigore il Dl 42/2014. Prevede lo sconto di pena di un giorno ogni 10 per i detenuti in condizioni 
che, secondo i parametri dell’Ue, costituiscono "tortura"; e il risarcimento del danno cagionato da queste condizioni 
di carcerazione nella misura di 8 euro per ogni giorno di detenzione. Follia pura.
1) Va chiarito che l’Ue considera "tortura" la carcerazione quando lo spazio a disposizione di ogni detenuto è 
inferiore a 7 mq. L’Italia, nell’aprile di quest’anno, ha assicurato l’Unione che nessun detenuto sarà ristretto in 
meno di 3 mq pro capite. Il che significa che, su un po’ più di 60.000 detenuti, il nostro Paese ne "torturerà" in 
pianta stabile almeno 50.000, considerato che le carceri italiane garantiscono circa 40.000 posti con un 
sovraffollamento standard pari a un terzo. Sottratti un po’ di privilegiati, la massa sarà certamente detenuta in uno 
spazio inferiore a 7 mq.
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Pensare di sottrarsi alle multe comminate dall’Ue e alla disapprovazione politica internazionale - a cui peraltro 
siamo abituati, con lo sconto di pena di 1 giorno ogni 10 o con 8 euro di "risarcimento" per ogni giorno di 
detenzione è appunto folle. Senza contare che, dopo gli sconti Gozzini, incrementati da Severino e Cancellieri 
(ogni anno di prigione sono, in realtà, 7 mesi e mezzo) ce ne sarà un altro: ogni mese di galera varrà, in concreto, 
27 giorni; un altro mese di galera (veramente un mese e 6 giorni) regalato ogni anno a tutti i delinquenti. Un anno 
sarà uguale a 6 mesi e mezzo. 
2) L’applicazione concreta di quanto previsto dal Dl è impossibile. Sia lo sconto di pena che il "risarcimento" non 
possono essere automatici. Presuppongono l’accertamento delle condizioni che li legittimano. Quindi i giudici di 
sorveglianza dovranno fare, da domani, 50.000 istruttorie per verificare quanti giorni ogni detenuto ha passato in 
spazi minori di 7 mq. Il che significa, nel caso di detenuti trasferiti da un carcere all’altro (capita spesso) 
moltiplicazione per N volte di questa indagine. Inoltre questi accertamenti non hanno una fine nel senso che, una 
volta fatti questi ipotizzati 50.000, poi non se ne fanno più. Ogni futuro detenuto si troverà nella medesima 
situazione a partire da dopodomani. La domanda è: dove si trovano centinaia di giudici di sorveglianza a cui 
affidare questo lavoro? Perché quelli che ci sono non bastano nemmeno per mandare in tempi ragionevoli B a 
badare ai vecchietti, visto che c’è voluto circa un anno.
3) Il problema, naturalmente, è identico per quanto riguarda il "risarcimento". Ma qui c’è un’altra difficoltà. 
"Risarcimento" significa corrispondere una somma di danaro a compenso del danno cagionato. E il danno sarà 
diverso da detenuto a detenuto. Una persona anziana o malata avrà patito il sovraffollamento in misura maggiore di 
un giovane incarcerato che se ne è stato in compagnia dei suoi amici a giocare a carte e a progettare colpi 
mirabolanti per il giorno successivo alla scarcerazione. Sicché non si può pensare di "risarcire" entrambi nella 
stessa maniera. E, se è per questo, nemmeno si può quantificare il "risarcimento" in via preventiva, ex lege. Il 
pagamento di una somma di denaro predeterminata costituisce "indennizzo" e non "risarcimento". 
E i giuristi che assistono il governo Renzi certamente conoscono la differenza; se "risarcimento" hanno scritto, 
"risarcimento" sia. Quindi i giudici di sorveglianza non potranno limitarsi ad accertare lo stato di detenzione nelle 
condizioni di cui al punto 2 ma dovranno accertare la sussistenza e la gravità del danno da questa derivante. Tutto 
questo moltiplicato per 50.000 più enne (per le procedure future). Ma questa gente lo sa quello che fa? 
4) Per i "risarcimenti" sono stati stanziati 20 milioni di euro. Che saranno del tutto inadeguati. Nel 2009 la Cedu ha 
condannato l’Italia a "risarcire" a tale Sulejimanovic (condannato a 2 anni e mezzo per rapina aggravata e altri 
reati) 1.000 euro per 4 mesi e mezzo trascorsi in una cella con spazio insufficiente; il che è prova evidente di 
quanto questo Dl sia inidoneo a schivare i fulmini della Ue. 
5) Ma la cosa che fa davvero… arrabbiare è la perdurante stupidità (o consapevole progetto criminoso, scegliete 
voi) della politica italiana. Secondo uno studio del Sappe (Sindacato di polizia penitenziaria), un carcere "leggero" 
da 600 posti, più che idoneo per la stragrande maggioranza dei detenuti (non sono tutti Totò Riina), costruibile in 4 
mesi, costa meno di 20 milioni. E la Provincia di Bolzano (c’entrerà qualcosa il fatto che sono tedeschi?) ha 
avviato la costruzione di un nuovo carcere in project financing, che significa che sarà costruito e gestito da privati. 
Il contributo dello Stato sarà inferiore al 50%.
Ha senso spendere soldi per "risarcire" i delinquenti invece che per tenerli in galera in condizioni - si capisce - 
adeguate a un Paese civile?

Giustizia: Orlando; effettueremo correzioni al decreto-detenuti, il testo entro l’estate
di Giuseppe Vettori
L’Unità, 12 luglio 2014
"Dobbiamo stabilizzare la normativa che si è venuta a creare e anche effettuare alcune correzioni": lo ha detto il 
ministro della Giustizia Andrea Orlando parlando a Catania del provvedimento "svuota carceri". "Lo possiamo fare 
in una condizione di relativa tranquillità nel senso che abbiamo un sistema che dal punto di vista dei numeri - ha 
assicurato - è sotto controllo, non c’è un rischio di un’impennata e questo dato ci consente di affinare alcuni 
strumenti, di correggere alcuni distorsioni e di avere una situazione che in grado di essere programmata e gestita". 
E, infine: "L’ultimo tassello che manca in questo percorso è una riforma organica della custodia cautelare, il 
Parlamento ci ha lavorato in questi mesi, ci sono state discussioni su punti più o meno critici, ma credo che entro la 
pausa estiva si possa arrivare ad un testo licenziato e condiviso".
Il Guardasigilli, che ieri ha partecipato ad un incontro organizzato dal Partito Democratico sulla Giustizia ad 
Acicastello, nel catanese, ha spiegato che sono state messe on line "le indicazioni, le linee guida e le schede 
tecniche per la riforma del processo civile, nei prossimi giorni andremo avanti anche per la parte ordinamentale 
penale". E proprio dalla Rete il ministro si aspetta una "risposta significativa" dopo un confronto cominciato mesi 
fa. A settembre saremo in grado di proporre e di desumere da questo confronto degli articoli che saranno costruiti 
tenendo conto anche di tutti i soggetti della giurisdizione - ha aggiunto Orlando.
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Mi pare che il perimetro delle questioni che abbiamo posto all’attenzione sia molto ambizioso e gli obiettivi sono 
sufficientemente chiari. Ora ci viene chiesto giustamente di dire come e noi lo stiamo facendo con una serie di 
indicazioni più puntuali".
Trovandosi a Catania, dopo una visita al carcere di Catania e un incontro con i magistrati e gli avvocati del 
capoluogo etneo, il ministro ha risposto anche alle questioni che riguardano la città: "Abbiamo deciso di aprire un 
tavolo presso il ministero sui problemi della edilizia della giustizia del capoluogo etneo e per dare un supporto al 
processo di accorpamento alle sezioni distaccate e sostenere una realtà che ha dato buona prova di sé su molti 
fronti e mi riferisco in particolare alla attuazione del processo civile telematico".
Intanto si è conclusa in commissione Giustizia della Camera la discussione generale del decreto svuota carceri 
(nonostante il M5S chiedesse ulteriori audizioni), con termine per gli emendamenti fissato a lunedì 14. La Lega ha 
preannunciato una durissima opposizione, anche sulla norma che consente al giudice di non applicare la custodia 
cautelare e i domiciliari quando ritiene che con la sentenza possa essere disposta la condizionale; e la custodia 
cautelare quando ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni.
Rispetto alla riforma della custodia cautelare bloccatasi in terza lettura alla Camera nelle scorse settimane, dunque, 
resta la possibilità di disporre i domiciliari in caso di pena inferiore a tre anni: "La ratio della stessa - ha spiegato il 
viceministro Costa - consiste nell’esigenza di evitare la custodia cautelare in carcere per colui che in caso di 
condanna non eseguirà comunque la pena in carcere: di conseguenza dovrebbe essere sancita la non applicabilità 
della custodia cautelare in carcere all’imputato che in caso di condanna usufruirà, secondo una prognosi del 
giudice, di misure alternative al carcere". 

Firenze: Radicali in strada per chiedere più salute in carcere e abolizione regime di 41-bis
www.gonews.it, 11 luglio 2014
I Radicali fiorentini dell’associazione Andrea Tamburi hanno manifestato stamani con un presidio davanti alla sede 
della prefettura di Firenze e del Consiglio regionale della Toscana per chiedere più salute all’interno delle carceri e 
l’abolizione del regime di detenzione del 41-bis. "Le carceri sono tornate nel dimenticatoio - hanno spiegato i 
manifestanti - ma la situazione è peggiorata. L’80% della popolazione carceraria, anche a Firenze, ha una 
patologia, il 37% sono tossicodipendenti e il 27% soffre di disturbi psichiatrici.
È il momento di dare attuazione alla competenza che le Regioni hanno, Toscana compresa, sulla salute all’interno 
delle carceri". I radicali chiedono inoltre "da anni l’abolizione del 41-bis perché è lesivo dei diritti costituzionali e 
non è rispettoso della Costituzione italiana".
A questo proposito i manifestanti hanno esposto cartelli e striscioni con scritto, tra l’altro, "Tortura democratica. 
Provenzano: cosa ci fa un incapace di intendere e di volere al 41-bis". Dai radicali fiorentini anche un appello al 
sindaco Dario Nardella perché nomini il nuovo garante dei detenuti di Firenze, il cui posto è vacante dallo scorso 
autunno.

Giustizia: a proposito di garantismo…
di Luigi Manconi
L’Unità, 11 luglio 2014
Prima scena. Quando, nel pomeriggio di martedì scorso, ho appreso della condanna inflitta a Vasco Errani, gli ho 
subito inviato un sms di amicizia personale. Ma già dopo una mezz’ora le agenzie erano invase dalle tonitruanti 
dichiarazioni di solidarietà de li mejo giustizialisti del Pd e della sinistra, che giuravano sull’innocenza del 
presidente dell’Emilia Romagna.
Richiamavano il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza fino al terzo grado di giudizio e 
invocavano i sacri valori del garantismo.
Seconda scena. Nel febbraio scorso la Procura della Repubblica di Napoli chiede al Senato l’autorizzazione 
all’acquisizione dei tabulati telefonici relativi a 24 mesi di uso dei telefoni cellulari intestati al senatore Antonio 
Milo. Da quei tabulati la Procura ritiene di poter desumere se Milo sia stato effettivamente in cura presso il Centro 
fisioterapico di Napoli delle cui prestazioni ha chiesto il rimborso all’assistenza sanitaria per i parlamentari.
La Procura intende dimostrare l’assenza di qualunque aggancio dei telefonini intestati a Milo alla cella di 
localizzazione dell’istituto presso cui si sarebbero svolte le cure. Se si dimostrasse che i telefonini di Milo "non 
sono stati mai lì", si avrebbe la prova del comportamento truffaldino dell’intestatario di quegli apparecchi.
A prescindere da evidenti discrepanze (per esempio, l’arco temporale indagato va oltre i limiti entro i quali si 
sarebbe consumata la truffa), viene ignorata la banalissima possibilità che il parlamentare in questione si sia recato 
in quel centro privo di telefonino, o con quello intestato alla consorte, o a un lontano cugino di Montù Beccaria. Per 
converso, l’eventuale presenza di un telefonino del senatore Milo presso il Centro fisioterapico non 
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testimonierebbe, di per sé, delle prestazioni effettivamente rese. Ebbene, di fronte a ciò, il primo luglio l’aula del 
Senato, con voto segreto e a maggioranza, autorizza l’acquisizione di quei tabulati. Indovinate un pò come si 
pronunciano e come si schierano i parlamentari di sinistra.
Questi due episodi, pur nella loro profonda diversità, consentono di affrontare il tema già catalogato come "il Pd e 
il garantismo" da una pluralità di punti di vista. Ci si deve chiedere, innanzitutto, se il garantismo sia un’opzione 
"di sinistra".
Tradizionalmente, così non è stato, e per un formidabile motivo: la componente maggioritaria della sinistra ha 
sempre privilegiato, e per robuste ragioni storiche, i diritti sociali rispetto a quelli della persona e le garanzie 
collettive rispetto a quelle individuali.
Nella più recente fase politica, il garantismo è stato associato alla destra e ai suoi progetti di riforma della giustizia. 
In altri tempi, a sinistra, lo si qualificava spregiativamente come "liberale". Negli ultimi decenni, i suoi più 
qualificati interpreti sono stati - oltre che i Radicali - personalità di sinistra e liberali, come Norberto Bobbio e 
Luigi Ferrajoli.
Ciò dovrebbe bastare per sostenere che il garantismo non è né di destra né di sinistra, o - meglio - può essere sia di 
destra che di sinistra. (Qui, palesemente, a quelle due categorie novecentesche della politica si attribuisce ancora un 
qualche, seppur controverso e residuale, significato). Di destra è il garantismo ispirato al principio dello Stato 
minimo e della libertà dell’individuo da ogni indebita interferenza dell’autorità pubblica.
Di sinistra è il garantismo che tutela chi non può farlo da sé, anche per mezzo dell’autorità pubblica e dei suoi 
strumenti. Dunque, sostenere ora che il Pd si sia convertito a una posizione di destra, o che abbia riscoperto un 
valore tipicamente di sinistra, significa - in entrambi i casi - ricorrere ad argomenti retorici di circostanza o volerla 
buttare a tutti i costi in caciara.
A destra come a sinistra, infatti, essere garantisti significa innanzitutto riconoscere il primato della persona umana, 
della sua libertà e della sua dignità, sulle necessità contingenti della sfera politica e dell’autorità pubblica. 
Insomma, significa riconoscere la prevalenza dei fini rispetto ai mezzi, e delle ragioni della politica rispetto ai suoi 
strumenti. L’importante è ricordarsi, con Bobbio, che, "malgrado le solenni dichiarazioni di principio", "la battaglia 
in difesa del garantismo è pur sempre... una battaglia di minoranza", tante e tali sono le tentazioni e le pressioni di 
segno opposto.
Da tutto ciò discende una domanda: in nome del garantismo, che ne facciamo di indagati, imputati e condannati in 
via non definitiva? Va da sé che essi debbano essere tutelati da ogni etichettatura e da ogni anticipazione di pena 
Questo dovrebbe valere anche per gli accusati di reati considerati, e non sempre a ragione, gravi, che si vuole 
costretti in carcere prima del tempo perché "socialmente pericolosi": e spesso non già per quello che sono accusati 
di aver fatto, ma per quello che si teme possano fare.
E altrettanto dovrebbe valere per chi ricopra ruoli o funzioni istituzionali. Ciò non toglie che chi lo ritenga 
opportuno - come ha fatto Errani - possa decidere di dimettersi da un incarico pubblico perché raggiunto da 
un’accusa ritenuta ingiusta, ma in cui non vuole coinvolgere l’istituzione che rappresenta. E questo gli fa onore.
Considerato tutto ciò, il quesito conclusivo è: il Pd "deve" essere garantista? Il fatto che, come si è detto, il 
garantismo non sia né di destra né di sinistra, o che possa essere sia di destra che di sinistra, e che dunque un 
partito di centrosinistra non sia necessariamente garantista o il suo contrario, obbliga a una libera decisione politica: 
essere garantisti oppure no. Il messaggio di Matteo Renzi ("finché non c’è una sentenza passata in giudicato un 
cittadino è innocente. Si chiama garantismo") indica una scelta di campo che andrebbe accolta senza pregiudizi da 
parte di chi si ritiene garantista. Certo se ne dovrà valutare la coerenza con i comportamenti futuri, ma è un 
importante passo avanti per chi coltiva il garantismo "da sinistra", in nome dell’eguaglianza delle opportunità e dei 
diritti.

Giustizia: ammalarsi in carcere, una doppia condanna
di Francesco Ceraudo*
Il Garantista, 11 luglio 2014
Mai avremmo potuto immaginare che un giorno il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa avrebbe messo 
sotto accusa il nostro Paese per l’inadeguatezza delle cure mediche fornite ai detenuti. Accusa gravissima perché 
l’Italia fino a pochi anni fa è stata la capitale mondiale della medicina penitenziaria e la tutela della salute in 
carcere era una priorità assoluta da perseguire con tutti i mezzi da parte dell’Associazione nazionale dei medici 
penitenziari, attraverso congressi, seminari, corsi di perfezionamento universitari. I medici penitenziari sono 
arrivati persino a incatenarsi davanti alle carceri per protestare contro i tagli che mettevano a rischio la tutela della 
salute in carcere.
Nel 2008 è subentrata la riforma della medicina penitenziaria con il passaggio totale delle competenze dal 
ministero della Giustizia al Servizio sanitario nazionale. E qui sono cominciati i problemi.
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Vi era la piena consapevolezza di trovarci di fronte ad una riforma epocale, che avrebbe prodotto risultati 
importanti e significativi, assicurando la tutela della salute della popolazione detenuta. Una tappa di civiltà attesa 
da tanti anni, anche in aderenza alle direttive emanate ripetutamente dalla Comunità europea. Dopo circa 6 anni 
registriamo con viva preoccupazione risultati assolutamente fallimentare e ci troviamo costretti a parlare di una 
riforma tradita. Ci sono regioni in cui, in alcuni istituti penitenziari le cose sono perfino peggiorate, soprattutto in 
riferimento alle mancate traduzioni per visite specialistiche esterne e per accertamenti diagnostici a causa 
dell’indisponibilità del nucleo di traduzione o addirittura della mancanza di carburante negli automezzi. Quelli che 
erano stati i timori iniziali, si sono ormai stratificati in una realtà desolante, che è sotto gli occhi di tutti e impone 
una presa di posizione autorevole per riannodare i fili di una matassa completamente sregolata. È stato 
terribilmente difficile passare dalle parole ai fatti. Innanzitutto si è partiti con il piede sbagliato, delegando la 
programmazione dei servizi e la gestione del personale a una commissione centrale senza alcuna esperienza 
specifica di medicina penitenziaria che non è stata in grado di imprimere l’andatura necessaria per sviluppare 
modelli organizzativi adeguati a tutela della salute della popolazione detenuta. È mancata la cultura del carcere, 
sono mancati gli investimenti.
È stata prodotta una miriade di protocolli, talora anche contraddittori, che non solo non sono stati recepiti dalle 
singole regioni, ma sono stati completamente disattesi. La commissione ha esaurito ogni spinta propulsiva e va 
avanti per inerzia, facendo mancare una guida autorevole. Andare avanti così è inutile, bisogna cambiare passo.
D’altra parte registriamo un’amministrazione penitenziaria in grande affanno, che non ha saputo cogliere 
l’occasione irripetibile della riforma della medicina penitenziaria per avviare un processo di modernizzazione e 
riqualificazione delle proprie strutture. Basti pensare alla posizione ingiustificata di non far transitare alle Usi le 
degenze sanitarie dei centri clinici penitenziari e degli Ospedali psichiatrici giudiziari. Invece di assicurare una 
concreta e leale collaborazione l’amministrazione penitenziaria si è arroccata a difendere oltre ogni limite il 
concetto esasperante della sicurezza.
Tutto viene fatto in nome della sicurezza, Non esistono altri parametri di riferimento, nonostante la Corte di 
Cassazione abbia precisato anche di recente che la tutela della salute non può essere sacrificata alla sicurezza.
La riforma della medicina penitenziaria aveva il suo caposaldo nella valorizzazione del patrimonio di esperienze e 
competenze specifiche acquisite dagli operatori sanitari, in prima linea tra mille difficoltà e rischi di ogni tipo. I 
medici penitenziari dovevano diventare i diretti protagonisti del processo riformatore, invece sono stati collocati in 
posizioni marginali.
Spesso sono costretti a mettere per iscritto di declinare ogni responsabilità medico-legale di fronte alle 
inadempienze dell’Amministrazione Penitenziaria. Siamo al Far-West. Emerge un incredibile intreccio di illegalità 
e forzature procedurali che tutti fanno finta di non vedere. Ogni Regione, ogni Usl ha gestito la riforma a suo 
piacimento. Non si è intervenuti a livello nazionale per cercare di uniformare le procedure e assicurare una sorta di 
omogeneità per evitare un’assistenza sanitaria di serie A o di serie B, a seconda della regione dove si è detenuti.
Gli Ospedali psichiatrici giudiziari sono finiti su un binario morto e i termini per la loro chiusura definitiva sono 
nuovamente slittati, al 31 marzo 2015. L’indignazione non è mai troppa davanti a queste strutture che costituiscono 
una vergogna nazionale.
Sulla riforma della medicina penitenziaria è stato sollecitato ripetutamente un intervento del ministro della Salute, 
ma non è pervenuta ancora alcuna risposta esaustiva. Si naviga a vista, rincorrendo l’emergenza clinica. Manca 
l’applicazione dei criteri più elementari di medicina preventiva. Del resto i detenuti sono i nuovi ultimi e tali 
devono rimanere. Non hanno alcun valore sociale e tanto meno politico, solo i Radicali di Marco Pannella e Rita 
Bernardini hanno la sensibilità di prenderli in seria considerazione.
Il Presidente della Repubblica è intervenuto ripetutamente, ma il Parlamento è rimasto sordo e la prepotente 
urgenza di cui parla Napolitano è rimasta un’espressione priva di significato concreto. La situazione carceraria è 
drammatica, la Corte di Strasburgo continua a infliggere durissime reprimende al nostro Paese, come quella 
recentissima sulla inadeguatezza delle cure mediche in carcere. Ma non eravamo un Paese-culla della civiltà 
giuridica? Come ci siamo potuti ridurre in simili condizioni dove i detenuti vivono peggio delle bestie? Il 
sovraffollamento favorisce il contagio, la diffusione di malattie infettive trasmesse aerosolica-mente; rende 
insufficienti i già precari servizi igienici presenti nel carcere, favorendo patologie veneree e infezioni intestinali.
Negli edifici più vecchi e fatiscenti, in particolare, il sovraffollamento non comporta solo deterioramento delle 
condizioni igieniche, ma promiscuità, degrado e violenza. Siamo di fronte ad un carcere profondamente malato e 
inutile, che non riesce a realizzare la finalità che la Costituzione gli assegna: la rieducazione del condannato. Un 
carcere vendicativo: la forma peggiore per estrinsecare la sua funzione istituzionale.
La medicina penitenziaria è una cosa seria, le sono affidate vite di esseri umani nella condizione più dura e 
difficile. Per essere credibile la riforma deve essere realizzata con i medici e gli Infermieri penitenziari. Tanto 
meglio funzionerà, quanto più sarà condivisa. Bisogna applicarla, non si torna indietro perché indietro c’è solo 
l’abisso. Bisogna invece guardare avanti con rinnovato vigore. La salute in carcere è una priorità assoluta. È un 
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diritto e non una concessione eventuale. Un diritto non comprimibile, né negoziabile.
*ex presidente dell’Associazione nazionale dei medici penitenziari

Giustizia: deputati arrestati, lo stipendio resta
di Alberto D’Argenio
La Repubblica, 10 luglio 2014
Il M5S aveva chiesto di togliere l’indennità a Genovese, finito in carcere e ora ai domiciliari. No degli altri partiti: 
"È necessaria una legge". La protesta di Di Maio: "Per cosa lo paghiamo?". Grillini contro Montecitorio. L’Ufficio 
di presidenza della Camera boccia a maggioranza la richiesta del Movimento di sospendere lo stipendio da 
parlamentare ai deputati costretti agli arrestati domiciliari prima della sentenza definitiva e della decadenza dal 
seggio prevista dalla legge Severino. La richiesta dei Cinque Stelle era arrivata all’indomani dell’arresto del 
parlamentare democratico Francantonio Genovese con la motivazione che un deputato sottoposto a misure 
restrittive non può esercitare il proprio mandato.
Per interrompere i pagamenti, ha sentenziato però l’Ufficio di presidenza della Camera con i soli voti contrari dei 
tre grillini e l’astensione di Edmondo Cirielli (Fdi), serve "una iniziativa legislativa", cioè una nuova legge che 
consenta all’amministrazione di Montecitorio di togliere la busta paga ai deputati che finiscono agli arresti. Ma i 
Cinque Stelle non ci stanno, e Luigi Di Maio attacca: "I partiti danno lo stipendio ai parlamentari in galera".
Dal giorno dell’arresto di Genovese, lo scorso 15 maggio, la Camera paga al deputato eletto con il Pd - in attesa 
che si celebrino i tre gradi del processo - soltanto l’indennità connessa alla titolarità della carica, che è prevista in 
Costituzione ed ammonta a circa 5.200 euro netti.
Il deputato siciliano, dal momento in cui ha perso la libertà personale, non riceve invece né la diaria né i rimborsi 
delle spese per l’esercizio del mandato (comprese quelle per il trasporto). Prendendo spunto da questa vicenda, i 
Cinque Stelle hanno chiesto di non limitarsi a togliere agli onorevoli arrestati le voci accessorie dello stipendio, ma 
di interrompere anche il pagamento dell’immunità vera e propria.
I grillini chiedono anche di fermare l’erogazione del vitalizio e della pensione agli ex deputati condannati per reati 
particolarmente gravi, come quelli di mafia, corruzione e quelli contro la Pubblica amministrazione. La questione è 
stata ritenuta "meritevole di attenzione" dalla presidente della Camera.
Laura Boldrini ha chiesto un’istruttoria ai questori, i quali si sono espressi contro le proposte del movimento di 
Grillo: una eventuale sospensione dello stipendio, è stato argomentato durante la riunione, può essere decisa solo 
con una legge e non con una semplice delibera dell’Ufficio di presidenza. Un orientamento a cui si è allineato a 
maggioranza lo stesso Ufficio di presidenza di Montecitorio.
Gli unici contrari sono stati i tre rappresentanti M5S che ora tuonano contro la decisione. "I partiti - ha scritto su 
Facebook Di Maio - hanno dato un pessimo esempio al Paese. Gli stessi partiti che si riempiono la bocca con la 
lotta alla corruzione. Non quella intellettuale. Se Genovese è agli arresti domiciliari, i cittadini che lo pagano a 
fare?". 

Giustizia: assistenza sanitaria per i detenuti… se l’Italia sembra la Guinea
di Luigi Manconi
L’Unità, 10 luglio 2014
Leggo dello sciopero della fame iniziato il 30 giugno scorso, da Rita Bernardini, Segretaria di Radicali Italiani e 
vengo preso da un senso di smarrimento.
Lei nel proporre ancora una volta il tema del carcere - con tutta la sapientissima follia che è virtù propria delle 
persone razionali e pragmatiche - ha dedicato particolare attenzione alla questione dell’assistenza sanitaria per i 
reclusi.
Si tratta di un problema gigantesco, che non sembra presentare differenze troppo acute tra gli standard di cura e di 
terapia garantiti nelle carceri del nostro Paese e quelli presenti, per esempio, nella prigione di Bata, città della 
Guinea equatoriale, dov’è rinchiuso Roberto Berardi, un prigioniero italiano che ho iniziato a conoscere. Da qui 
quel mio senso di smarrimento.
A scanso di equivoci, il nostro è un Paese di solida democrazia pur afflitto da una grave crisi di rappresentanza 
politica e da un antico deficit di garanzie nel processo penale, mentre la Guinea equatoriale è dominata dal 1979 da 
un despota di nome Teodoro Obiang.
Di conseguenza lo stato dei diritti nel nostro Paese e lo stato dei diritti in quella nazione dell’Africa centrale sono 
incomparabilmente diversi. Ci mancherebbe. Ma qui si verifica un atroce paradosso: la profonda differenza tra i 
due sistemi e la superiore qualità della vita sociale, dei diritti individuali e collettivi, delle tutele e delle libertà in 
Italia tendono via via ad attenuarsi se osserviamo alcuni particolari gruppi sociali e alcuni particolari luoghi.
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Per un verso le condizioni degli strati più vulnerabili di popolazione e, per l’altro, la debolezza delle garanzie negli 
istituti del controllo e della repressione sembrano rassomigliarsi qui e in Guinea. In altre parole, per quanto sia 
doloroso riconoscerlo, a un derelitto recluso in una cella dell’Ucciardone o internato nell’Opg di Aversa e affetto 
da una qualche patologia può accadere di non essere trattato in modo troppo diverso (ovvero migliore) di come 
viene trattato Berardi nella sua cella nel carcere di Bata dove la temperatura è stabilmente sui 40 gradi e dove le 
condizioni igienico-sanitarie determinano il cronicizzarsi della malaria.
Berardi sta in quel carcere dal gennaio del 2013 e si trova in stato di isolamento da oltre sette mesi, sottoposto a 
percosse, violenze e sevizie, dopo una condanna a due anni e quattro mesi e al pagamento di un milione e 400mila 
euro. Gli è stata promessa la grazia dal presidente Obiang, ma l’atto di clemenza potrebbe sospendere l’esecuzione 
della pena senza rimetterlo in libertà, perché quella sanzione pecuniaria costituisce la vera merce di scambio. 
L’integrità del suo corpo (e la stessa possibilità di salvezza) "vale" oggi un milione e 400mila euro.
E quanto vale la vita - e quanto valgono i corpi malati, febbricitanti, affetti dalle più diverse patologie, debilitati 
dalla cattiva alimentazione, scossi da infermità mentali o annichiliti dalla follia - di migliaia di detenuti italiani? Per 
questo Rita Bernardini ha intrapreso lo sciopero della fame finalizzato a interrompere la tragedia delle morti in 
carcere e a denunciare la carenza di cure che riguarda anche i reclusi incompatibili con la detenzione.
Alla Bernardini si sono affiancati nel digiuno altri 200 cittadini: e condividono il suo allarme tantissimi giuristi, 
sindacati della polizia penitenziaria, cappellani e direttori di carcere, tutte le associazioni che operano nel sistema 
penitenziario, alcuni (purtroppo pochi, pochissimi) parlamentari e quel Giorgio Napolitano che, alla bella età di 89 
anni, conserva tutta intera la capacità di scandalizzarsi.
Le prime parole e i primi atti del ministro della Giustizia, Andrea Orlando, fanno ben sperare: e i provvedimenti 
presi dagli ultimi governi - che alcuni irresponsabilmente hanno annunciato come "svuota carceri" - hanno ridotto 
il sovraffollamento. Ma non in misura sufficiente: siamo ancora ben oltre la capienza regolamentare.
E rimaniamo lontani dal garantire alla gran parte dei reclusi quelle otto ore di "celle aperte" che costituiscono una 
indispensabile opportunità di socializzazione e di libertà di movimento. Ciò comporta - oltre alla sofferenza di 
corpi ristretti in spazi angusti, addensati entro perimetri soffocanti, abbracciati loro malgrado e promiscui per 
necessità, allo stesso tempo intimi e ostili - anche la decadenza di tutti i servizi, a partire proprio da quelli della 
salute.
Oggi i detenuti italiani che si trovano in questo stato sono oltre 58mila. A essi vanno sommati i 3.300 nostri 
connazionali reclusi in prigioni di Stati stranieri. Si tratta di Paesi che, fortunatamente, non assomigliano sempre 
alla Guinea equatoriale, ma ci sono anche quelli che ne rappresentano una versione ancora più feroce.
Ciò che, invero, appare non troppo dissimile è, come si è detto, la condizione dei penitenziari. E di quei 
connazionali che si trovano detenuti all’estero nulla, o quasi nulla, sappiamo. Quanto ci viene raccontato a 
proposito di Roberto Berardi non può che inquietarci. E costituisce una ragione in più per sostenere l’iniziativa di 
Rita Bernardini e di quanti credono nella giustizia giusta. 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Al Presidente del Consiglio dei Ministri
on. Matteo Renzi

Al Ministro della Giustizia
on. Andrea Orlando

Al Presidente della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica
sen. Nitto Palma

Al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
dott. Luigi Pagano

Alla Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna
dott. Eustachio Vincenzo Petralla

Alla Direzione Generale del personale e della formazione
dott. Riccardo Turrini Vita

e, p.c                    al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali

all'Associazione Nazionale dei Magistrati
 

Oggetto: richiesta potenziamento degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna

“Le  pene  non  possono  consistere  in  trattamenti  contrari  al  senso  di  umanità  e  devono 
tendere alla rieducazione del condannato”.
Questa norma costituzionale, che ha ispirato l'ordinamento penitenziario del 1975 e molte 
delle modifiche legislative intervenute successivamente, è, a tutt'oggi, il cuore battente del 
mandato istituzionale e professionale degli assistenti sociali  che lavorano negli Uffici  di 
Esecuzione Penale Esterna.
La legge n° 67 del 28 aprile 2014 rappresenta per gli operatori penitenziari e per coloro che 
ancora credono nella funzione rieducativa della pena, un riconoscimento del lavoro fin qui 
svolto  per  promuovere  e  gestire  le  misure  alternative  alla  detenzione.  Al  di  là  dei 
pronunciamenti  della  Corte  Europea,  che  certamente  hanno  costituito  un  impulso  non 
secondario  per  l'approvazione  della  legge,  crediamo  che  la  riforma  del  sistema  penale 
italiano non poteva essere ulteriormente procrastinata.
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In  attesa  di  un'opportuna  ricodificazione  e  sistemazione  in  un  testo  unico  delle  misure 
alternative alla detenzione, riteniamo qui mettere in evidenza che quanto il legislatore ha 
inteso implementare con la nuova legge, se non adeguatamente sostenuto con strumenti e 
risorse strutturali, non avrà alcun effetto sul miglioramento del sistema giustizia. 
Come in un bicchiere già pieno non si può versare altra acqua senza sapere che questa 
fuoriuscirà, così l'ampliamento del ricorso ai sistemi di probation giudiziaria non può non 
comportare la necessità di ridisegnare e potenziare i servizi che si occupano dell'esecuzione 
penale esterna. 
Non sarà vano a questo proposito citare la  Raccomandazione n° (92) 16 del Comitato dei 
Ministri agli Stati Membri relativa alle Regole europee sulle sanzioni e misure alternative 
alla detenzione:
“Il personale incaricato dell'esecuzione dovrà essere in numero sufficiente per assolvere  
effettivamente gli svariati compiti ad esso spettanti.[...] Norme e politiche dovranno essere  
definite,  affinché  il  numero  e  la  qualità  del  personale  corrispondano alla  quantità  del  
lavoro” (regola 38).
Sappiamo che  parlare  di  esecuzione  penale  esterna  vuol  dire  non  solo  evitare  rilevanti 
sanzioni,   ma  prendere  atto  dei  tassi  di  recidiva  ridotti  di  oltre  un  terzo  rispetto 
all'esecuzione detentiva, né possiamo non citare il risparmio di spesa pubblica che le misure 
alternative realizzano rispetto alle spese di detenzione (il costo giornaliero per un detenuto 
supera i 100 euro, mentre le misure alternative comportano costi di gran lunga inferiori).
Ciò premesso non si comprende come il nostro paese continui  a destinare a questo settore 
solamente il 3% delle risorse complessive di personale assegnate alle strutture penitenziarie 
(carcere e UEPE), contro il 27% del Regno Unito e l'11% della Francia.
Senza il potenziamento di personale e l'attribuzione di risorse crediamo che la riforma non 
avrà  le  gambe  per  camminare.  Si  corre,  inoltre,  il  rischio  di  vanificare  quanto  fin  qui 
costruito nella direzione dell'individualizzazione del trattamento, che richiede tempi e mezzi 
adeguati:  la  predisposizione  di  programmi  di  messa  alla  prova  e  la  loro  conseguente 
attuazione è necessariamente legata alla possibilità che gli Uffici preposti siano messi nelle 
condizioni di svolgere il compito assegnato. 
Si tratta di un lavoro non standardizzato, volto alla conoscenza di narrazioni, relazioni e 
possibilità, che vanno esplorate attraverso una presenza capace di prossimità alla persona e 
al suo contesto, che vuole rivitalizzare il rapporto tra il reo e la sua comunità: è questo il 
nostro contributo alla sicurezza della società civile.
Se davvero abbiamo considerato efficace questo lavoro (e la legge 67/2014 rappresenta la 
traduzione normativa di questa considerazione), allora occorre agire coerentemente e per 
dare attuazione a ciò è necessario dar seguito il prima possibile a quanto previsto solo in 
linea  teorica   dall'art.  7  della  legge  67/2014.  Sappiamo  che  l'adeguamento  numerico  e 
professionale degli UEPE è necessario. Gli organici erano già carenti nella misura del 34 % 
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già prima dell'emanazione della legge.
Come  potranno  rispondere  gli  UEPE  se,  come  delineato  dal  Provveditore 
dell'Amministrazione  Penitenziaria  del  Triveneto,  verrà  confermato  il  trend  di  aumento 
dell'80% dei soggetti ammessi ai sistemi di probation?
Oltre al  potenziamento degli Uffici va poi rappresentata anche l'esigenza di  un'adeguata 
formazione degli operatori per affrontare un ambito di intervento che presenta caratteristiche 
e specificità con cui l'esecuzione penale esterna degli adulti non si è mai confrontata.
Altra questione introdotta dalla legge 67/2014 che qui ci sta a cuore riprendere è l'istituto 
della mediazione penale. Gli interventi di mediazione restituiscono, finalmente, alla vittima 
la  possibilità  di  essere parte attiva nell'esecuzione penale,  ma,  anche questa  volta,  nelle 
disposizioni normative non si fa cenno a stanziamenti di risorse. Nella circolare attuativa del 
capo  del  Dipartimento  dell'Amministrazione  Penitenziaria  si  chiede  all'UEPE   di 
“coinvolgere gli Enti Locali nella realizzazione di specifici  progetti”, ma se la mediazione è 
la nuova strada che si vuole percorrere allora c'è bisogno di uomini, mezzi e carburante. 
Senza  questa  operazione  che  riconcilia  dettato  normativo  con  le  risorse  necessarie  per 
attuarlo,  il  principio  costituzionale  della  rieducazione  del  condannato  resterebbe  lettera 
morta. L'Europa continuerebbe a mettere la giustizia italiana sul banco degli imputati e i 
tempi supplementari stabiliti dalla Corte Europea ci vedrebbero sconfitti.
Agli  interlocutori  politici  chiediamo allora  di  adoperarsi  per  mettere  in  condizione   gli 
UEPE di lavorare per un diritto penale minimo tanto invocato quanto bisognoso di concreti 
mezzi e risorse; chiediamo altresì di mettere in campo azioni e risorse idonee a rendere la 
mediazione una possibilità concreta e praticabile;
Ai vertici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  chiediamo un progetto di 
formazione  che  consenta  di  acquisire  conoscenze  e  strumenti  per  i  nuovi  ambiti  di 
intervento, anche attraverso la costituzione di tavoli tecnici.
Solo così il principio costituzionale del fine rieducativo della pena potrà trovare negli UEPE 
un  soggetto  capace  di  operare  in  modo  adeguato  e  competente  per  collaborare  alla 
costruzione di un  sistema di sicurezza sociale efficace e rispettoso dei diritti e della dignità 
umana.

14 Luglio 2014

Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Venezia, Treviso e Belluno:
Federica  Fratini,  Catia  Bacchilega,  Margherita  Benazzato,  Ines  Bernacchia,  Miriam  
Bonadio,  Paola  Bovo,  Maria  Calesso,  Chiara  Carraro,  Isabella  Coniglio,   Laura  
Falagario, Orietta Gavagnin, Paola Mastrosimone, Valeria Menegazzi, Patrizia Menetto,  
Silvia Nicoletti, Pamela Palazzi, Pasqualina Rossetti, Giuseppa Russo, Carolina Scroccaro,  
Elena Tagliapietra, Michela Vincenzi, Andrea Visentin.
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Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Verona
Sofia Fontana, Giovanna Marani, Patrizia Mulas  
Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Padova e Rovigo
Daniela Bonanno, Silvia Quartararo, Simona Medea

Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Udine, Pordenone e Gorizia
Maria Rita Bonura, Laura Ursella, Manlio Rizzo

Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Trento
Salvatore Piromalli, Ivonne Tavagnutti, Milva Giramonti, Anna Di Giandomenico, Ines  
Allegrini, Laura Quinti. 
Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Trieste
Raffaella Millo, Giovanna Correnti; Valentina Flegar; Valentina Imeroni, Fausta Favotti;  
Rita Bergamo; Silvana Di Mauro

Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Firenze
Daniela Brotini, Manuela Posarelli 
Sede di servizio Pistoia e Prato 
Laura Caglieri 
Sede di servizio di Arezzo
Rossella Bondi

Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Siena e Grosseto
Sabrina  Lombardi,  Laura  Diversi,  Gloria  Pieroni,  Lucia  Vespertino,  Bruna  Pisano,  
Elisabetta De Angelis, Anna Gloria Corsi, Elisabetta Guitarrini, Carolina Mandola

Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari
Annarita Mameli, Maria Giovanna Peralta, Elisabetta Pisano 

Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Milano
Bochicchio  Giovanni,  Bordoli  Raffaella,  Bannò  Laura,  Fattizzo  Floriano,  Di  Stefano  
Daniela,  Denaro  Silvana,  Mascheroni  Massimiliano,  Vicari  Renata,  Naftali  Anna,  De  
Marzo Alessandra, Maneschi Alessandra, Neri Lorella, Gerbino Vanessa, Monaco Rosaria,  
Infranca Claudia, Gianguzzo Antonella, La Parola Simona, Senatore Isabella, Netti Angela,  
Corradin  Roberta,  Pace  Mariangela,  Piccigallo  Maria,  Galota  Ada,  Esposito  Assunta,  
Sibaoud  Marina,  D'Amelio  Massimo,  L'Erario  Tiziana,  Mezzanzanica  Maria  Grazia,  
Galletti  Lidia,  Cospito  Claudia,  Martini  Agostina,  Ortolani  Marina,  Zenaro  Gastone,  
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Ambrosoni Giovanni, Di Giovanni Tiziana

Provveditorato Amministrazione Penitenziaria Milano
Muschitiello Anna, Adima Salaris 

Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Siracusa
Eleonora Aprile, Rita Gentile, Angela Mattina, Mariarita Motta

Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Genova
Maria Neri, Grazia Ardagna, Rebecca Mantelli, Maria Aiello 
Sede di servizio Imperia 
Valeria Colombera, Patrizia Trecci 
Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Lecce
Anna Maria Donno, Rita Mangia

Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Sondrio e Varese: 
Rosanna Mazzara, Paola Cassetti,  Angela Colombo, Giuseppina Vitale, Stefania Papa, 
Luigi Tagliabue, Morena Colzani, Anna Savio, Antonella Tiso, Maria Concetta De Masi

Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Bologna
Noemi Passaro, Stefania Grassi, Susanna Carboni, Rosa Iommazzo, Adriana Coppolino,  
Caterina  Benvegna,  Giovanna La Greca,  Milvia Stefani,  Vincenzo Peluso,  Tania  Lupis,  
Sonia  Scali,  Liliana  Rispoli,  Santa  Latella,  Maria  Maiorano,  Antonia  Farris,  Antonio  
Amato, Maria Grazia Lozzan Pon, Manola Lupi Esposti, Giuseppina Miglio.
Sede di servizio di Forlì
Grazia Lombardi, Silvana Sciotto, Roberta Stefanelli, Claudia Metri, Anna Giangaspero,  
Tiziana Sturlese.    
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Disposizioni urgenti concernenti il risarcimento in favore dei
detenuti, la custodia cautelare in carcere e ulteriori interventi
in materia penitenziaria 
D.L. 92/2014 / A.C. 2496
Dossier n° 57 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 
8 luglio 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

 A.C.  2496
 D.L.  92/2014
 Titolo:  Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito

un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali,  nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle
disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento
penitenziario, anche minorile

    testo originario:  10
 Date:  
    emanazione:  26 giugno 2014
    pubblicazione in G.U.:  27 giugno 2014
    presentazione:  27 giugno 2014
    assegnazione:  27 giugno 2014
    scadenza:  26 agosto 2014
 Commissione competente :  II Giustizia
 Stato dell'iter:  All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto
Il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, si compone di 10 articoli e è finalizzato ad

introdurre una serie di misure relative alla situazione carceraria.
In particolare:

prevede rimedi di tipo risarcitorio in favore di detenuti e internati che siano stati
sottoposti a trattamenti inumani o degradanti, in violazione dell’articolo 3 della
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo – CEDU (articoli 1 e 2);
stabilisce che il magistrato di sorveglianza possa avvalersi dell’ausilio di personale
volontario (articolo 1, comma 2);
introduce nuovi obblighi di comunicazione con riguardo ai provvedimenti degli uffici di
sorveglianza, relativi alla libertà personale di soggetti condannati da corti internazionali
(articolo 3);
disciplina le modalità di esecuzione del provvedimento che dispone gli arresti
domiciliari, compresa l’applicazione del controllo tramite il cosiddetto “braccialetto
elettronico” (articolo 4);
estende ai maggiorenni di età inferiore a 25 anni (attualmente il limite di età è fissato a
21 anni) la disciplina dell’esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale
nei confronti dei minorenni (articolo 5);
modifica l’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, con misure concernenti
l’organico, la disciplina della formazione del personale e il divieto per un biennio di ogni
comando o distacco presso altre amministrazioni (articoli 6 e 7);
amplia i presupposti che non consentono l’applicazione della custodia cautelare in
carcere e degli arresti domiciliari (articolo 8);
introduce meccanismi di monitoraggio e salvaguardia della copertura finanziaria degli
oneri (articolo 9).

L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della
pubblicazione nella “Gazzetta ufficiale”.
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Tipologia del provvedimento
Il disegno di legge di conversione, all’esame della Camera in prima lettura, è corredato

sia della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull’analisi di
impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente –
dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di
cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170.

  

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia
Il preambolo richiama la modifica dell’articolo 275-bis del codice di procedura penale

operata dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del recente decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, recante Misure
urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della
popolazione carceraria. In conseguenza di tale modifica, l’articolo 4 novella l’articolo 97-bis
delle disposizioni di attuazione del medesimo codice, in materia di modalità di esecuzione
del provvedimento che applica gli arresti domiciliari.

  

Collegamento con lavori legislativi in corso
Il tema trattato dall’articolo 8 del decreto-legge è affrontato anche dalla proposta di

legge, approvata dalla Camera dei deputati e modificata dal Senato, C. 631-B (Modifiche al
codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali), in corso di esame
presso la Commissione Giustizia della Camera.

La proposta di legge è diretta a delimitare - con un effetto di riduzione del sovraffollamento negli
istituti penitenziari - l'ambito di applicazione della custodia cautelare in carcere, attraverso una
serie di modifiche al codice di procedura penale che interessano principalmente: la valutazione
del giudice, l’idoneità della custodia in carcere, gli obblighi di motivazione del giudice, il
procedimento. Nell’ambito della proposta, l’articolo 3 – non modificato dal Senato – stabilisce in
primo luogo (come il decreto-legge in commento) che, in caso di possibile sospensione
condizionale della pena, il divieto in capo al giudice riguarda anche l’applicazione degli arresti
domiciliari.

  

Specificità ed omogeneità delle disposizioni
Il decreto-legge reca un contenuto omogeneo in quanto prevede misure in materia

carceraria, con particolare riguardo alla necessità di assicurare maggiormente il rispetto dei
diritti di cui all’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, disponendo
interventi deflattivi della popolazione carceraria e rimedi risarcitori in caso di violazioni dei
diritti, nonché apprestando conseguenti misure organizzative in tema di polizia penitenziaria
e di ausiliari volontari dei magistrati di sorveglianza.

  

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione
L’articolo 1, comma 2 novella l’articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354

(ordinamento penitenziario) al fine di consentire ai magistrati che esercitano funzioni di
sorveglianza di essere affiancati, con compiti “meramente ausiliari”, da assistenti volontari,
che svolgono l’attività a titolo gratuito. La disposizione, inserendo un ulteriore periodo al
comma 4 del citato articolo 68, ripropone nel settore della sorveglianza quanto già previsto
dall’articolo 78 dell’ordinamento penitenziario per gli assistenti volontari nelle carceri, al
quale rimanda per i criteri in base ai quali devono essere individuati gli assistenti volontari.

Al riguardo, si segnala che il richiamato articolo 78 non individua criteri specifici ma si
limita a prevedere, su proposta del magistrato di sorveglianza, la possibile autorizzazione
all’ingresso negli istituti carcerari (da parte dell’amministrazione penitenziaria) di persone
idonee (nel caso in oggetto, all’assistenza e all’educazione dei detenuti) disciplinandone le
funzioni e chiarendone la subordinazione al direttore del carcere, titolare del loro
coordinamento.

Oltre che sulla base di quali requisiti, non risulta chiaro a quale autorità spetti la
valutazione dell’idoneità degli assistenti ausiliari di sorveglianza così come l’autorizzazione
alla frequenza degli uffici giudiziari (ad esempio lo stesso magistrato di sorveglianza oppure
il tribunale di sorveglianza oppure ancora il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria).
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L’articolo 4 novella l’articolo 97-bis delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale, adottate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il nuovo comma
3 dell’articolo 97-bis dispone che il giudice «può autorizzare il differimento dell’esecuzione
del provvedimento di sostituzione sino alla materiale disponibilità del dispositivo elettronico
da parte della polizia giudiziaria».

Al riguardo, si segnala che, in base all’articolo 275-bis del codice di procedura penale, il
giudice deve accertare preventivamente la disponibilità – da parte della polizia giudiziaria –
dei dispositivi di controllo a distanza, potendo subordinare la decisione sulla sostituzione
della custodia cautelare in carcere proprio alla presenza di tali modalità di controllo.

La modifica delle disposizioni di attuazione prefigura invece un accertamento sulla
disponibilità dei mezzi successivo all’assunzione della decisione da parte del magistrato;
decisione i cui effetti verrebbero poi vanificati (o differiti) dall’assenza di tali mezzi.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo
L’articolo 2, comma 4 pone in capo alla cancelleria del giudice adito l’obbligo di

informare “senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai
sensi dei commi 2 e 3, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge”.

Dalla formulazione del comma in esame, non risulta chiaro se le cancellerie debbano
«senza ritardo» comunicare al Ministero degli affari esteri ogni singola domanda di
risarcimento avanzata, ovvero se debbano comunicare il numero complessivo delle
domande a chiusura del periodo di sei mesi previsto dai commi 1 e 2 per intraprendere le
iniziative volte ad ottenere rimedi risarcitori ai sensi dell’articolo 35-ter della legge n. 354 del
1975, introdotto dall’articolo 1, comma 1.
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Disposizioni urgenti concernenti il risarcimento in favore dei
detenuti, la custodia cautelare in carcere e ulteriori interventi
in materia penitenziaria 
D.L. 92 / A.C. 2496
Dossier n° 81 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale 
17 luglio 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

 A.C.  2496
 D.L.  92
 Titolo:  Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di

rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione
dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali,  nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione,
all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile

 Numero di articoli:  10
 Date:  
    emanazione:  26 giugno 2014
    presentazione:  27 giugno 2014
 Commissione competente :  II Giustizia

Contenuto
Il decreto-legge 92/2014 introduce una serie di misure relative alla situazione

carceraria. In particolare:
prevede rimedi di tipo risarcitorio in favore di detenuti e internati che siano stati
sottoposti a trattamenti inumani o degradanti, in violazione dell’articolo 3 della
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo – CEDU;
stabilisce che il magistrato di sorveglianza possa avvalersi dell’ausilio di personale
volontario;
introduce nuovi obblighi di comunicazione con riguardo ai provvedimenti degli uffici di
sorveglianza, relativi alla libertà personale di soggetti condannati da corti internazionali;
disciplina le modalità di esecuzione del provvedimento che dispone gli arresti
domiciliari, compresa l’applicazione del controllo tramite il c.d. “braccialetto elettronico”;
estende ai maggiorenni di età inferiore a 25 anni la disciplina dell’esecuzione di
provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti dei minorenni;
modifica l’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, con misure concernenti
l’organico, la disciplina della formazione del personale e il divieto per un biennio di ogni
comando o distacco presso altre amministrazioni;
amplia i presupposti che non consentono l’applicazione della custodia cautelare in
carcere e degli arresti domiciliari.

In particolare, con la sentenza-pilota Torreggiani contro Italia dell’8 gennaio 2013 la
Corte europea dei diritti dell’uomo ha certificato il malfunzionamento cronico del sistema
penitenziario italiano accertando, nei casi esaminati, la violazione dell'art. 3 della
Convenzione a causa della situazione di sovraffollamento carcerario in cui i ricorrenti si
sono trovati. Per questo la Corte ha deciso di applicare al caso di specie la procedura della
sentenza pilota, ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, ed ha ordinato alle autorità
nazionali di approntare, nel termine di un anno dalla data in cui la sentenza in titolo sarebbe
divenuta definitiva, le misure necessarie che avessero effetti preventivi e compensativi e
che garantissero realmente una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione
risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia. La Corte EDU, con tale decisione, ha
ingiunto allo Stato italiano di adeguarsi e di garantire "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".
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Il termine annuale è scaduto il 28 maggio 2014.

L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge inserisce nell’ordinamento penitenziario (legge
n. 354 del 1975) l’articolo 35-ter attraverso il quale si attivano rimedi risarcitori a favore
di detenuti e internati per violazione dell’art. 3 della Convenzione EDU, disposizione
che, sotto la rubrica "proibizione della tortura”, stabilisce che “nessuno può essere
sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”

La nuova disposizione aggiunge alle competenze del magistrato di sorveglianza
l’adozione di provvedimenti compensativi stabilendo che - quando l’attuale e grave
pregiudizio all'esercizio dei diritti del detenuto consista in condizioni di detenzione che
violino l’art. 3 della Convenzione EDU (si è, quindi, in presenza di condizioni inumane e
degradanti) come interpretato dalla giurisprudenza CEDU - il magistrato di sorveglianza, su
istanza del detenuto (o del difensore munito di procura speciale), debba “compensare” il
detenuto con l’abbuono di un giorno di pena residua per ogni 10 giorni durante i quali
vi è stata la violazione.

Il magistrato di sorveglianza liquida il richiedente con una somma di 8 euro per ogni
giorno trascorso in carcere in “condizioni inumane e degradanti” nei seguenti casi:

il residuo di pena da espiare non permette l’attuazione della citata detrazione
percentuale (perché, ad esempio, sono più numerosi i giorni da “abbuonare” a titolo di
risarcimento che quelli effettivi residui da scontare)
quando il periodo detentivo trascorso in violazione dell’art. 3 CEDU sia stato inferiore a
15 giorni. Per coloro che hanno trascorso il periodo di custodia cautelare non
computabile nella pena da espiare (ad esempio perché sono stati poi assolti) ovvero
per coloro che hanno già espiato la pena carceraria, l’istanza risarcitoria può essere
avanzata, entro 6 mesi dalla fine della custodia o della detenzione, davanti al tribunale
del distretto nel cui territorio hanno la residenza. Il tribunale  distrettuale, con
procedimento camerale, decide in composizione monocratica con decreto non
reclamabile. Anche in tal caso, il quantum del risarcimento è di 8 euro per ogni giorno
in cui si è subito il pregiudizio.

Il comma 2 modifica l’articolo 68 dell’ordinamento penitenziario per consentire ai
magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza di essere affiancati, con compiti
“meramente ausiliari”, da assistenti volontari, che svolgono l’attività a titolo gratuito.
La disposizione, inserendo un ulteriore periodo al comma 4, ripropone nel settore della
sorveglianza quanto già previsto dall’art. 78 dell’ordinamento penitenziario per gli assistenti
volontari nelle carceri.

L’articolo 2 detta disposizioni transitorie per l’applicazione della nuova disciplina
risarcitoria introdotta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge.

In particolare, il comma 1 disciplina il caso di coloro che abbiano già espiato la pena
detentiva o che non si trovino più in custodia cautelare in carcere prevedendo che
debbano - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (28 giugno 2014),
proporre l’azione per il risarcimento davanti al tribunale del distretto di residenza.

Il comma 2 dispone in ordine a coloro che abbiano già presentato un ricorso alla
CEDU per violazione dell’art. 3 della Convenzione, dando loro sei mesi di tempo (dal 28
giugno 2014) per eventualmente presentare, prima che la CEDU stessa si pronunci sulla
ricevibilità del ricorso, richiesta di risarcimento al tribunale distrettuale, ai sensi del nuovo
art. 35-ter dell’ordinamento penitenziario.

Presupposto di ammissibilità della richiesta è l’indicazione della data di presentazione
del ricorso alla Corte di Strasburgo (comma 3). Spetterà alle cancellerie dei tribunali
distrettuali comunicare al Ministero degli esteri le domande presentate nel periodo di sei
mesi indicato dal comma 2 (comma 4).

L’articolo 3 integra il contenuto dell’art. 678 c.p.p, relativo al procedimento di
sorveglianza, prevedendo che se il magistrato o il tribunale di sorveglianza adottano
provvedimenti che incidono sulla libertà di persone che siano state condannate da
Tribunali o Corti penali internazionali, devono immediatamente comunicare la data
dell’udienza e trasmettere la relativa documentazione al Ministro della giustizia.

Quest’ultimo dovrà a sua volta informare il Ministro degli esteri e la Corte che ha
pronunciato la condanna, se previsto dagli accordi internazionali.

L’articolo 4 disciplina la procedura da seguire quando la misura della custodia
cautelare in carcere viene sostituita dal giudice con glii arresti domiciliari. Rispetto
alle disposizioni previgenti, il nuovo art. 97-bis delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale:

stabilisce come regola che l’imputato lasci il carcere e si rechi presso il domicilio senza
scorta;
disciplina l’eccezione, ovvero l’accompagnamento, quando il giudice ritenga sussistere
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esigenze processuali o di sicurezza; La disposizione chiarisce che la segnalazione
delle esigenze di accompagnamento potrà pervenire al giudice anche da parte del PM,
del direttore del carcere; forze di polizia.

Nel corso dell’esame è stato soppresso il comma 3 del nuovo art. 97-bis che prevede
che, se sono prescritti strumenti di controllo elettronico (c.d. braccialetto elettronico) ma gli
stessi non sono materialmente disponibili, l’indagato resta in carcere in attesa che la polizia
li metta a disposizione.

L’articolo 5 - attraverso la modifica dell’art. 24 delle disposizioni di attuazione del
procedimento penale minorile (decreto legislativo n. 272 del 1989) - prevede che tanto
l’esecuzione di una pena detentiva quanto l’esecuzione di una misura di sicurezza o di una
sanzione sostitutiva ovvero l’esecuzione di una misura cautelare siano disciplinate dal
procedimento minorile e affidate al personale dei servizi minorili se l’interessato, pur
avendo commesso il reato (o il presunto reato) da minorenne, non ha compiuto 25 anni al
momento dell’esecuzione della misura restrittiva. Prima dell'entrata in vigore del decreto-
legge il limite di età era fissato in ventuno anni.

Unica condizione rispetto a tale disciplina - introdotta dalla Commissione Giustizia nel
corso dell'esame in sede referente - è prevista per quanti abbiano già compiuto il
ventunesimo anno per i quali ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice
competente, anche in ragione delle finalità rieducative.

L’articolo 5-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, mira ad accelerare
l’ingresso in servizio di magistrati di sorveglianza di prima nomina.

Si prevede infatti che, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati vincitori
dell’ultimo concorso (nominati con il DM 20 febbraio 2014) vi sia una scopertura di organico
dei magistrati di sorveglianza superiore al 20%, il CSM possa con provvedimento motivato –
in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, del D.Lgs 160/2006 - attribuire
esclusivamente a detti magistrati le funzioni di magistrato di sorveglianza al termine del
tirocinio, anche prima di aver conseguito la prima valutazione di professionalità.

L’art. 13, comma 2, del D.Lgs 160/2006 stabilisce che i magistrati ordinari al termine del
tirocinio non possano essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali,
salvo che per i reati di cui all'articolo 550 c.p.p. (per cui è prevista la citazione diretta a
giudizio), le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza
preliminare anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità

L’articolo 6 interviene sul decreto legislativo n. 443 del 1992 (Ordinamento del personale
del Corpo di polizia penitenziaria), prevedendo un aumento delle dotazioni organiche
della polizia penitenziaria nonché modifiche alla disciplina del corso a vice ispettore.

In particolare, il comma 1, sostituendo la tabella A allegata al decreto legislativo n. 443 -
aumenta la dotazione organica complessiva del Corpo da 44.406 a 44.610 unità (+ 204).

Tale limitato aumento consegue sostanzialmente ad una diminuzione dell’organico degli
ispettori e dei vice ispettori, che passano da 3.718 a 3.015 unità (-703), cui corrisponde un
incremento delle dotazioni degli agenti e assistenti, che passano da 35.548 a 36.455
unità (+ 907). La diminuzione del numero degli ispettori va collegata all’assorbimento delle
funzioni di questi ultimi da parte dei Commissari penitenziari a seguito dell’istituzione del
ruolo direttivo speciale della polizia penitenziaria (di cui al decreto legislativo n. 146 del
2000). Rimangono, invece, invariati gli organici degli ispettori superiori e ispettori capo (640
unità) nonché quelli dei sovrintendenti (4.500 unità).

Il comma 2 modifica gli articoli 25 e 27 dello stesso decreto legislativo n. 443, relativi alla
disciplina del concorso a vice ispettore di polizia penitenziaria. Con la modifica
dell’articolo 25, il decreto-legge:

riduce da 18 a 12 mesi la durata del corso di formazione che gli allievi viceispettori
devono frequentare dopo la nomina (comma 1). Tale corso è preordinato alla
formazione tecnico professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia
giudiziaria, alla conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento
penitenziario e dei servizi di sicurezza; durante il corso essi sono sottoposti a selezione
attitudinale anche per l'accertamento della idoneità a servizi che richiedono particolare
qualificazione. Gli allievi che abbiano ottenuto l’idoneità al servizio e superato gli esami
scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova;
dopo il giuramento sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
riduce, per coordinamento, da 12 a 8 mesi il periodo in cui, durante il corso, gli
allievi vice ispettori non possono essere impiegati nei servizi d’istituto; il divieto, quindi,
riguarderà soltanto i primi 8 mesi di corso.

Tali misure – secondo la relazione illustrativa – producono il doppio effetto di velocizzare
le procedure di immissione in servizio dei nuovi vice ispettori determinando, per la minor

3

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



durata dei corsi di formazione, “notevoli risparmi di spesa, sia pur allo stato non
quantificabili”

Con la modifica dell’articolo 27 del decreto legislativo n. 443:
è ridotta da 90 a 60 giorni la durata dell’assenza dal corso per qualsiasi motivo che
provoca la dimissione d’ufficio dal corso;
è ridotta da 120 a 90 giorni la durata dell’assenza causata da infermità contratta
durante il corso (o da infermità dipendente da causa di servizio ove si tratti di
personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia

penitenziaria) che produce gli stessi effetti.
L’articolo 6-bis rubricato “Disposizioni in tema di gestione dei programmi di edilizia

penitenziaria” – introdotto nel corso dell’esame in Commissione - riduce di sei mesi la
proroga delle funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture
carcerarie già disposte dall’art. 4, comma 1, del DL 78/2013.

La fine della gestione commissariale (già fissata al 31 dicembre 2014) è anticipata al 31
luglio 2014.

Le misure necessarie ad assicurare la necessaria continuità ed il raccordo operativo con
le attività già svolte saranno dettate da un decreto non regolamentare adottato dal
Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L’articolo 7 detta disposizioni in materia di comando e distacco presso altre
amministrazioni del personale dell’amministrazione penitenziaria, in considerazione
delle particolari esigenze che caratterizzano l’attuale situazione. Più nel dettaglio, il comma
1 dispone che, per un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in
esame, il personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria non possa essere comandato o distaccato presso Ministeri o altre pubbliche
amministrazioni.

Il successivo comma 2 prevede inoltre che i provvedimenti di comando o distacco già
adottati e la cui efficacia termini nel predetto biennio non possono essere rinnovati.

L’articolo 8 modifica l’art. 275 c.p.p. sui criteri di scelta delle misure cautelari, in modo
da limitare il ricorso alla custodia cautelare in carcere.

In particolare, il provvedimento sostituisce l’art. 275, comma 2-bis, c.p.p. che, prima
dell’entrata in vigore del decreto-legge, vietava di disporre la custodia cautelare nel caso in
cui il giudice avesse ritenuto che con la sentenza poteva essere concessa la sospensione
condizionale della pena.

In base al nuovo comma 2-bis:
è esteso anche agli arresti domiciliari il divieto di disporre la custodia cautelare
in carcere nel caso in cui il giudice ritenga che con la sentenza possa essere
concessa la sospensione condizionale della pena; l’esplicito riferimento alla custodia
cautelare “in carcere” (non presente nel comma 2-bis previgente all’entrata in vigore
del decreto-legge) fa sì che risultino escluse dall’ambito applicativo della nuova
disposizione la custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri
(art. 285-bis c.p.p.) e la custodia cautelare in luogo di cura (art. 286 c.p.p.);
è introdotto il divieto di applicazione della sola custodia cautelare in carcere se il
giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà
superiore a tre anni.

Nel corso dell'esame sono state introdotte deroghe al secondo divieto.
E' stato previsto che sia possibile adottare la custodia in carcere nel caso in cui

sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine a specifici delitti di grave allarme sociale (il
riferimento è ai reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. nonchè ai reati di di
omicidio, prostituzione minorile, pornografia minorile, turismo sessuale, violenza sessuale
semplice e di gruppo, atti sessuali con minorenni). Analoga deroga al divieto di disporre la
custodia in carcere è introdottain relazione ai delitti di cui all'art. 656, comma 9, lett. a) c.p.p.
ovverro quelli per cui l'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario non consente la concessione
di benefici carcerari (si tratta di reati particolarmente gravi come associazione mafiosa,
terrorismo, sequestro di persona a scopo di estorsione, reati associativi finalizzati al traffico
di droga e di tabacchi, riduzione in schiavitu, tratta di persone, ecc.) nonchè i delitti di
incendio boschivo, maltrattamenti di familiari minorenni, stalking nei confronti di donna in
gravidanza, di minori e disabili, furto in abitazione e furto con strappo.

Ancora, è previsto che il divieto di applicazione della custodia cautelare non si applichi
quando non possano essere diposti gli arresti domiciliari in quanto non vi è la disponibilità
di uno dei luoghi di esecuzione della misura indicati dall'art. 284, comma 1, c.p.p
(un'abitazione o altro luogo di privata dimora ovvero un luogo pubblico di cura e assistenza
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o una casa famiglia protetta). Tramite la salvaguardia dell'applicabiità dell'art. 276, comma
1-ter, c.p.p., è, poi resa comunque possibile l'applicazione in via sostitutiva della custodia
cautelare a seguito della revoca degli arresti domiciliari in caso di trasgressione delle
prescrizioni connesse.

E' inoltre fatta salva l'applicabilità dell'articolo 280, comma 3, c.p.p.. Tale comma 3
stabilisce che non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad
una misura cautelare il comma 2, in base a cui la custodia cautelare in carcere può essere
disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti.

La relazione precisa che la modifica dell’articolo 275, comma 2-bis, c.p.p. è “a propria volta
sistematicamente conseguente al vigente testo dell’articolo 656 del codice di procedura penale, il
quale prevede la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva qualora la stessa non sia
superiore a tre anni…Tale innovazione, oltre che a esigenze di coerenza, è anche ispirata dalla
finalità di disporre rimedi strutturali idonei a prevenire ulteriori situazioni di sovraffollamento
carcerario (in rispondenza con altre disposizioni contenute nel decreto)”.

Si ricorda che il tema trattato dall’articolo 8 del decreto-legge è affrontato anche dalla
proposta di legge, approvata dalla Camera dei deputati e modificata dal Senato della
Repubblica n. 631-B (Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari
personali), in corso di esame presso la Commissione Giustizia della Camera.

L’articolo 9 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2
del decreto-legge ovvero degli oneri derivanti dai risarcimenti in favore di detenuti per
violazione dell’art. 3 CEDU. Detti oneri sono quantificati in 5.000.000 di euro per l'anno
2014, in 10.000.000 di euro per l'anno 2015 ed in 5.372.000 di euro per l'anno 2016. Viene
rimessa a un decreto del Minstro dell'economia e delle finanze la riduzione delle dotazioni
finanziarie relative all'amministrazione penitenziaria, a copertura di eventuali maggiori oneri
conseguenti a scostamenti dalle previsioni di spesa.

Relazioni allegate o richieste
Il d.d.l. di conversione del decreto-legge è corredato dalla relazione illustrativa, dall'analisi

di impatto della regolamentazione (AIR), dalla relazione tecnico-normativa e dalla relazione
tecnica.

  

Motivazioni della necessità ed urgenza
Le motivazioni di necessità ed urgenza dell'intervento - come evidenziato nella relazione

illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge - nascono dalla necessità
di dare compiuta attuazione a quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che,
nella sentenza-pilota dell'8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri contro Italia, ricorsi
43517/09 più altri riuniti) ha stabilito che la situazione di sovraffollamento carcerario italiano
è suscettibile di violare l'articolo 3 della CEDU. In tale sede, i giudici europei hanno stabilito
che il nostro Stato dovesse, entro il termine di un anno dalla data di definitività della
sentenza stessa (28 maggio 2013), adottare le misure necessarie che avessero effetti
preventivi e compensativi e che garantissero realmente una riparazione effettiva delle
violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia. Detto termine
è quindi spirato il 28 maggio 2014.

  

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
Il contenuto del decreto è riconducibile, alla materia di competenza esclusiva statale di cui

all'art. 117, secondo comma, lett. a): "rapporti internazionali" e lett. l: "giurisdizione e norme
processuali, ordinamento civile e penale".

  

Rispetto degli altri princìpi costituzionali
L'intervento – con particolare riferimento alle disposizioni inerenti alla previsione delle

misure risarcitorie – è riconducibile alla disciplina costituzionale contenuta nell'articolo 27 ed
attua i princìpi espressi dall'articolo 117 (ai sensi del quale la potestà legislativa è esercitata
dallo Stato anche nel rispetto degli obblighi internazionali).

La Corte costituzionale (sentenza n. 279 del 22 novembre 2013) - pur dichiarando
l’inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale dell’art. 147 c.p. (in materia di
possibile rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in
condizioni contrarie al senso di umanità.) – ha affermato, nella motivazione, la gravità della
situazione di sovraffollamento derivante dal malfunzionamento cronico proprio del sistema
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penitenziario italiano. La Consulta, richiamandosi alla citata sentenza Torreggiani, ha
ritenuto che il carattere inderogabile del principio dell’umanità del trattamento rende
necessaria “la sollecita introduzione di misure specificamente mirate a farla cessare”.

Attribuzione di poteri normativi
L’articolo 6-bis - anticipando al 31 luglio 2014 il termine della gestione commissariale del

cd. Piano carceri - attribuisce al Ministro della giustizia, di concerto con quello delle
infrastrutture e dei trasporti, l'adozione di un decreto di natura non regolamentare
finalizzato a dettare le misure necessarie ad assicurare la necessaria continuità operativa
con le attività già svolte.

  

cost081  Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni st_istituzioni@camera.it - 066760-3855  CD_istituzioni
 Servizio Studi - Dipartimento Giustizia st_giustizia@camera.it - 066760-9148  CD_giustizia

La documentazione dei servizi e degli  uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli  organi parlamentari e
dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla
legge.I  contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
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3 

 

Introduzione 

Il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, introduce una serie di misure relative 
alla situazione carceraria. 

In particolare: 
 prevede rimedi di tipo risarcitorio in favore di detenuti e internati che siano 

stati sottoposti a trattamenti inumani o degradanti, in violazione dell’articolo 3 
della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo – CEDU; 

 stabilisce che il magistrato di sorveglianza possa avvalersi dell’ausilio di 
personale volontario; 

 introduce nuovi obblighi di comunicazione con riaguardo ai provvedimenti 
degli uffici di sorveglianza, relativi alla libertà personale di soggetti condannati da 
corti internazionali; 

 disciplina le modalità di esecuzione del provvedimento che dispone gli 
arresti domiciliari, compresa l’applicazione del controllo tramite il c.d. “braccialetto 
elettronico”; 

 estende ai maggiorenni di età inferiore a 25 anni la disciplina 
dell’esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti dei 
minorenni; 

 modifica l’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, con misure 
concernenti l’organico, la disciplina della formazione del personale e il divieto per 
un biennio di ogni comando o distacco presso altre amministrazioni; 

 amplia i presupposti che non consentono l’applicazione della custodia 
cautelare in carcere e degli arresti domiciliari; 

 introduce meccanismi di monitoraggio e salvaguardia della copertura 
finanziaria degli oneri. 

 

I numeri del sovraffollamento carcerario 

Il problema dell'eccessivo numero di detenuti rispetto alla dimensione delle 
carceri nazionali si trascina nel nostro Paese ormai da molti anni e questa 
emergenza torna ciclicamente a impegnare l'attività parlamentare. Basti pensare 
che nel giugno 2006, alla vigilia della legge che avrebbe poi concesso l'indulto, 
erano presenti in carcere 61.264 detenuti (seppure con una capienza 
regolamentare di 43.219), con una percentuale di sovraffollamento del 42%. 
All'indomani dell'indulto del 2006 la popolazione carceraria era scesa a 39.005 
detenuti (31 dicembre 2006).  

Negli anni seguenti, tuttavia, si è registrato un rapido ritorno alla situazione 
pre-indulto: le presenze al 31/12/2007 erano già 48.693; a fine 2008 58.127, a 
fine 2009 64.791, a fine 2010 67.961. Se si pensa che a tale data la capienza 
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regolamentare dichiarata era di 45.022 posti si ha la misura della gravità della 
situazione di sovraffollamento nelle nostre carceri. 

 

 
Solo negli ultimi anni, mentre la capienza degli istituti è sostanzialmente 

migliorata (49.461 posti al 30 giugno 2014) a seguito, soprattutto, di interventi di 
ristrutturazione di padiglioni esistenti, si registra - anche grazie a numerosi 
interventi legislativi - una netta tendenza alla diminuzione delle presenze, fino 
ad arrivare ai 58.092 detenuti di oggi. Ci sono però ancora 8.631 detenuti in 
eccedenza rispetto ai posti previsti (sovraffollamento del 17%). 

 
 

La violazione dell’articolo 3 nella giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti 

L’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 
e delle libertà fondamentali, dedicato alla proibizione della tortura, stabilisce che 
“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o 
degradanti”. 

La violazione dell’art. 3 è alla base di numerose decisioni di condanna da 
parte della Corte europea dei diritti dell'uomo relative alle condizioni di 
detenzione. Le pronunce più rilevanti contro l’Italia sono le note sentenze 
Sulejmanovic (16 luglio 2009) e la più recente sentenza-pilota Torreggiani e altri 
(8 gennaio 2013). 

 
La causa Sulejmanovic contro Italia (sentenza 16 luglio 2009) riguardava un 

cittadino della Bosnia-Erzegovina detenuto nel carcere romano di Rebibbia per scontare 
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una pena di un anno e nove mesi di reclusione per una serie di condanne inflitte per furto 
aggravato, tentato furto, ricettazione e falsità in atti. 

Riferiva il ricorrente che nel corso della sua permanenza nel carcere romano aveva 
soggiornato in diverse celle, ciascuna di circa 16,20 metri quadrati, che aveva condiviso 
con altri detenuti. In particolare, il ricorrente si doleva del fatto che dal 30 novembre 2002 
al 15 aprile 2003 aveva dovuto dividere la cella con altre cinque persone, ognuna delle 
quali poteva disporre di una superficie di circa 2,70 metri quadrati, mentre dal 15 aprile al 
20 ottobre 2003 aveva condiviso la cella con altri quattro detenuti, disponendo così 
ciascun detenuto, in media, di una superficie di 3,40 metri quadrati. 

Il ricorrente si rivolgeva pertanto alla Corte di Strasburgo lamentando che le 
condizioni della sua detenzione avevano violato l’art. 3 CEDU (proibizione della 
tortura). In particolare, il Sulejmanovic invocava i parametri indicati dal CPT (Comitato 
europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti, organo 
del Consiglio d’Europa) – ai quali anche la Corte aveva fatto riferimento in alcune sue 
pronunce – che indicano in 7 metri quadrati la superficie minima auspicabile di cui 
ciascun detenuto deve poter disporre all’interno della propria cella. 

Con la sentenza 16 luglio 2009 la Corte ha affermato che sebbene non sia possibile 
quantificare, in modo preciso e definitivo, lo spazio personale che deve essere concesso 
a ciascun detenuto ai sensi della Convenzione, in quanto esso dipende da diversi fattori, 
come la durata della privazione della libertà personale, la possibilità di accesso alla 
passeggiata all’aria aperta nonché le condizioni mentali e fisiche del detenuto, la 
mancanza evidente di spazio personale costituisce violazione dell'art. 3 CEDU, relativo 
al divieto di trattamenti inumani e degradanti. In via equitativa, la Corte ha riconosciuto 
all’istante la somma di 1.000,00 € a titolo di risarcimento per i danni morali patiti. 

 
Con la sentenza-pilota1 Torreggiani contro Italia dell’8 gennaio 2013 la 

Corte europea ha certificato il malfunzionamento cronico del sistema 
penitenziario italiano accertando, nei casi esaminati, la violazione dell'art. 3 della 
Convenzione a causa della situazione di sovraffollamento carcerario in cui i 
ricorrenti si sono trovati. 

 
Nella causa citata, Torreggiani e altri sei ricorrenti, detenuti negli istituti penitenziari di 

Busto Arsizio e Piacenza, avevano adito la Corte EDU lamentavano che le loro rispettive 
condizioni detentive costituissero trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'articolo 
3 della Convenzione. Essi avevano denunciato la mancanza di spazio vitale nelle 

                                                 
 

1  Si ricorda che l’istituto della sentenza pilota è una procedura, inizialmente di origine 
giurisprudenziale, che permette alla Corte, attraverso la trattazione del singolo ricorso, di 
identificare un problema strutturale, rilevabile in casi simili, e individuare pertanto una violazione 
ricorrente dello Stato contraente. Infatti, qualora la Corte riceva molteplici ricorsi derivanti da 
una situazione simile in fatto e imputabile alla medesima violazione in diritto, vi è la possibilità 
per la Corte stessa di selezionare uno o più ricorsi per una trattazione prioritaria in applicazione 
dell’articolo 61 del proprio regolamento di procedura. La disposizione, introdotta nel 2011, 
stabilisce come condizione che “i fatti all’origine d’un ricorso presentato davanti ad essa 
rivelano l’esistenza, nello Stato contraente interessato, d’un problema strutturale o sistemico o 
di un’ altra simile disfunzione che ha dato luogo alla presentazione di altri analoghi ricorsi”. La 
trattazione di una questione attraverso la procedura pilota permette il congelamento degli altri 
casi simili in attesa della pronuncia della Corte al fine di consentire una trattazione più rapida e 
offre allo Stato contraente la possibilità di sanare la propria posizione prima di ulteriori 
condanne. 
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rispettive celle (nelle quali avrebbero avuto a disposizione uno spazio personale di 3 
metri quadri), l'esistenza di gravi problemi di distribuzione di acqua calda e una 
insufficiente aereazione e illuminazione delle stesse celle.  

La CEDU, con la sentenza 8 gennaio 2013 ha dichiarato sussistente la violazione 
dell'articolo 3 CEDU, avendo accertato che le condizioni detentive descritte avevano 
sottoposto gli interessati a un livello di sofferenza d'intensità superiore a quello 
inevitabile insito nella detenzione. La Corte rileva che «la violazione del diritto dei 
ricorrenti di beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi 
isolati, ma trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento 
cronico proprio del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può 
interessare ancora in futuro numerose persone».  

Per questo la Corte ha deciso di applicare al caso di specie la procedura della 
sentenza pilota, ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, ed ha ordinato alle autorità 
nazionali di approntare, nel termine di un anno dalla data in cui la sentenza in titolo 
sarebbe divenuta definitiva, le misure necessarie che avessero effetti preventivi e 
compensativi e che garantissero realmente una riparazione effettiva delle violazioni della 
Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia. La Corte EDU, con tale 
decisione, ha ingiunto allo Stato italiano di adeguarsi e di garantire "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". 

 
Il termine annuale – il cui decorso è iniziato alla data in cui la sentenza è 

divenuta definitiva, ossia dal 28 maggio 2013, a motivo della reiezione 
dell'istanza di rinvio alla Grande Chambre della Corte, presentata dall'Italia al fine 
di ottenere un riesame della sentenza – è spirato il 28 maggio 2014. Nelle more 
dell'adozione delle misure sul piano nazionale, la Corte ha disposto il rinvio 
dell'esame di altri ricorsi, presentati ma non comunicati, aventi come unico 
oggetto il sovraffollamento carcerario in Italia. 

La Corte EDU, inoltre il 1° luglio 2014 è tornata sul tema – nel senso di 
ribadire il proprio orientamento in materia carceraria, con riferimento all’art. 3 
della Convenzione - pervenendo ad accertare, nella sentenza Mihailescu c. 
Romania (ric. 46546/12), la violazione di questo parametro per le condizioni 
carcerarie irrispettose di un minimum spaziale entro le celle (v. nn. 52-61).     

 

Le misure per fronteggiare il sovraffollamento carcerario adottate 
dall’Italia nell’ultimo anno 

Sulla questione carceraria, il 7 ottobre 2013, il Presidente della Repubblica ha 
trasmesso alle Camere un messaggio (Doc. I, n. 1) sui cui temi la Commissione Giustizia 
ha presentato una Relazione sulla questione carceraria, che è stata discussa il 4 marzo 
2014 dall'Assemblea. Quest'ultima ne ha condiviso i contenuti, approvando una 
risoluzione (6-0049). 

La Corte costituzionale (sentenza 22 novembre 2013) - pur dichiarando 
l’inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale dell’art. 147 c.p. (in materia 
di possibile rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in 
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condizioni contrarie al senso di umanità.) – ha affermato, nella motivazione, la gravità 
della situazione di sovraffollamento derivante dal malfunzionamento cronico proprio del 
sistema penitenziario italiano. La Consulta, richiamandosi alla citata sentenza 
Torreggiani, ha ritenuto che il carattere inderogabile del principio dell’umanità del 
trattamento rende necessaria “la sollecita introduzione di misure specificamente 
mirate a farla cessare”. 

 

Allo scopo di ridurre il sovraffollamento ed approntare una serie di misure 
organiche che potessero soddisfare le richieste della CEDU (come quelle della 
Consulta) sono in particolare intervenuti i decreti-legge 78/2013 e 146/2013.  

 
Tra le novità introdotte a fini deflattivi, si segnalano:  

 l’innalzamento da 4 a 5 anni del limite di pena che consente l'applicazione della 
custodia cautelare in carcere (delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione 
non inferiore nel massimo a cinque anni, cui si aggiunge il delitto di finanziamento 
illecito dei partiti);  

 l’ampliamento della possibile applicazione di misure alternative e dell’ambito 
applicativo della liberazione anticipata nonché l’introduzione della liberazione 
anticipata speciale;  

 la prescrizione da parte del giudice del c.d. braccialetto elettronico, come regola 
generale nell’applicazione sia degli arresti domiciliari che della detenzione 
domiciliare; 

 la modifica dell'art. 380 c.p.p. in modo che per il piccolo spaccio non sia applicabile 
l’arresto obbligatorio in flagranza;  

 la stabilizzazione della disposizione che consente di scontare presso il domicilio la 
pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena; 

 l’estensione dell’ambito applicativo dell’espulsione come misura alternativa alla 
detenzione, prevista dal testo unico immigrazione.  

 
In particolare, il decreto-legge 146/2013 ha previsto, in relazione ai diritti dei 

detenuti:  
 maggiori garanzie per i soggetti reclusi nel procedimento di reclamo in via 

amministrativa e in quello giurisdizionale davanti alla magistratura di sorveglianza 
(presso la quale è previsto anche un giudizio per assicurare l’ottemperanza 
dell’amministrazione penitenziaria alle prescrizioni del giudice);  

 l'istituzione presso il Ministero della giustizia del Garante nazionale dei diritti delle 
persone detenute o private della libertà personale;  

 una procedura semplificata nella trattazione di alcune materie di competenza della 
magistratura di sorveglianza. 

 
La più recente legge n. 67 del 2014 – sempre con finalità complessive di 

deflazione delle presenze in carcere - ha poi delegato il Governo a disciplinare le 
pene detentive non carcerarie o da eseguire presso il domicilio; a realizzare una 
depenalizzazione; ad introdurre la messa alla prova nel processo penale. 

 
E’, infine, tuttora all'esame della Camera, una proposta di legge (A.C. 631-B) - 

già approvata dalla Camera e modificata dal Senato - diretta a delimitare, con un 
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effetto di riduzione del sovraffollamento negli istituti penitenziari, l'ambito di 
applicazione della custodia cautelare in carcere. 

 
 
Tutti questi provvedimenti (uniti alle misure di edilizia penitenziaria previste dal 

Piano Carceri) hanno portato il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, 
nella decisione del 5 giugno 2014 sull’esecuzione della citata sentenza 
Torreggiani, a valutare positivamente gli interventi del Governo italiano per 
migliorare la situazione carceraria.  

Il Comitato ha, tra l’altro, preso atto con interesse «del rimedio risarcitorio 
immaginato per mezzo di un “imminente” - perché non ancora licenziato dal 
Consiglio dei ministri - decreto legge del governo in materia».  

Il Comitato ha rinviato al giugno 2015 un'ulteriore valutazione sui progressi 
fatti nell'attuazione delle misure italiane per affrontare il problema del 
sovraffollamento. 
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Articolo 1, comma 1 
(Rimedi risarcitori per la violazione dell’art. 3 della Convenzione EDU) 

 
L’articolo 1, comma 1, inserisce nell’ordinamento penitenziario (legge n. 354 

del 1975) l’articolo 35-ter attraverso il quale si attivano a favore di detenuti e 
internati, rimedi risarcitori per violazione dell’art. 3 della Convenzione EDU, 
disposizione che, sotto la rubrica "proibizione della tortura”, stabilisce che 
“nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o 
degradanti” (v. sopra). 

 
La nuova disposizione aggiunge alle competenze del magistrato di 

sorveglianza l’adozione di provvedimenti di natura risarcitoria e stabilisce che 
- quando l’attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti del detenuto consista 
in condizioni di detenzione che violino l’art. 3 della Convenzione EDU (si è, 
quindi, in presenza di condizioni inumane e degradanti) come interpretato dalla 
giurisprudenza CEDU - il magistrato di sorveglianza, su istanza del detenuto (o 
del difensore munito di procura speciale), debba “compensare” il detenuto con 
l’abbuono di un giorno di pena residua per ogni 10 giorni durante i quali vi è 
stata la violazione. 

 
Il magistrato di sorveglianza liquida il richiedente con una somma di 8 euro 

per ogni giorno trascorso in carcere in “condizioni inumane e degradanti” nei 
seguenti casi: 
 il residuo di pena da espiare non permette l’attuazione della citata detrazione 

percentuale (perché, ad esempio, sono più numerosi i giorni da “abbuonare” a 
titolo di risarcimento che quelli effettivi residui da scontare)  

 quando il periodo detentivo trascorso in violazione dell’art. 3 CEDU sia stato 
inferiore a 15 giorni 
 
Per coloro che hanno trascorso il periodo di custodia cautelare non 

computabile nella pena da espiare (ad esempio perché sono stati poi assolti) 
ovvero per coloro che hanno già espiato la pena carceraria, l’istanza 
risarcitoria può essere avanzata, entro 6 mesi dalla fine della custodia o della 
detenzione, davanti al tribunale del distretto nel cui territorio hanno la 
residenza. Il tribunale distrettuale, con procedimento camerale, decide in 
composizione monocratica con decreto non reclamabile. Anche in tal caso, il 
quantum del risarcimento è di 8 euro per ogni giorno in cui si è subito il 
pregiudizio. 
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Articolo 1, comma 2 
(Assistenti volontari dei magistrati di sorveglianza) 

 
 
Il comma 2 modifica l’articolo 68 dell’ordinamento penitenziario, con la finalità 

di consentire ai magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza di essere 
affiancati, con compiti “meramente ausiliari”, da assistenti volontari, che 
svolgono l’attività a titolo gratuito.  

La disposizione, inserendo un ulteriore periodo al comma 4, ripropone nel 
settore della sorveglianza quanto già previsto dall’art. 78 dell’ordinamento 
penitenziario per gli assistenti volontari nelle carceri.  

 
L’art. 78 dell’ordinamento penitenziario prevede che l'amministrazione penitenziaria 

può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee 
all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di 
partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro 
reinserimento nella vita sociale (primo comma). Gli assistenti volontari possono 
cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale 
ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento (secondo 
comma). L'attività prevista nei commi precedenti non può essere retribuita (terzo 
comma). Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per 
l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi e alle loro 
famiglie (quarto comma). 

L’art. 120 del regolamento penitenziario (DPR 230/2000) stabilisce poi che 
l’amministrazione penitenziaria autorizza all’attività di assistenti volontari coloro che 
dimostrano interesse e sensibilità per la condizione umana dei sottoposti a misure 
privative e limitative della libertà ed hanno dato prova di concrete capacità nell'assistenza 
a persone in stato di bisogno. L'autorizzazione può riguardare anche più persone 
appartenenti ad organizzazioni di volontariato, le quali assicurano, con apposite 
convenzioni con le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale, continuità di 
presenza in determinati settori di attività. La revoca della convenzione comporta la 
decadenza delle singole autorizzazioni. 

Nel provvedimento di autorizzazione è specificato il tipo di attività che l'assistente 
volontario può svolgere e, in particolare, se egli è ammesso a frequentare uno o più 
istituti penitenziari o a collaborare con i centri di servizio sociale. 

L'autorizzazione ha durata annuale, ma, alla scadenza, se la valutazione della 
direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale è positiva, si considera rinnovata. 

La direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale cura che le attività del 
volontariato siano svolte in piena integrazione con quelle degli operatori istituzionali. Le 
persone autorizzate hanno accesso agli istituti e ai centri di servizio sociale secondo le 
modalità e i tempi previsti per le attività trattamentali e per l'esecuzione delle misure 
alternative 

Se l'assistente volontario si rivela inidoneo al corretto svolgimento dei suoi compiti, il 
direttore dell'istituto o del centro di servizio sociale sospende l'autorizzazione e ne chiede 
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la revoca al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dandone comunicazione al 
magistrato di sorveglianza. 

 

Il comma 2 prevede l’individuazione degli assistenti volontari “sulla base dei 
criteri indicati nell’articolo 78”, disposizione che, in realtà, non individua criteri 
specifici. L’art. 78 si limita, infatti, a prevedere, su proposta del magistrato di 
sorveglianza, la possibile autorizzazione all’ingresso negli istituti carcerari (da 
parte dell’amministrazione penitenziaria) di persone idonee (nel caso in oggetto, 
all’assistenza e all’educazione dei detenuti) disciplinandone le funzioni e 
chiarendone la subordinazione al direttore del carcere, titolare del loro 
coordinamento. 

Oltre che sulla base di quali requisiti, non risulta chiaro a quale autorità spetti 
la valutazione dell’idoneità degli assistenti ausiliari di sorveglianza così come 
l’autorizzazione alla frequenza degli uffici giudiziari (ad esempio lo stesso 
magistrato di sorveglianza oppure il tribunale di sorveglianza oppure ancora il 
dipartimento dell’amministrazione penitenziaria). 
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Articolo 2 
(Disposizioni transitorie) 

 
 
L’articolo 2 detta disposizioni transitorie per l’applicazione della nuova 

disciplina risarcitoria introdotta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge. 
 
In particolare, il comma 1 disciplina il caso di coloro che abbiano già 

espiato la pena detentiva o che non si trovino più in custodia cautelare in 
carcere prevedendo che debbano - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
del decreto-legge (28 giugno 2014), proporre l’azione per il risarcimento 
davanti al tribunale del distretto di residenza. 

Si osserva che tale ipotesi sembrerebbe riguardare i casi in cui sia già spirato 
il termine semestrale per proporre l’istanza di risarcimento davanti al tribunale 
distrettuale (v. art. 35-ter, comma 3, OP; art. 1,comma 1 del D.L.). 

 
Il comma 2 dispone in ordine a coloro che abbiano già presentato un 

ricorso alla CEDU per violazione dell’art. 3 della Convenzione, dando loro sei 
mesi di tempo (dal 28 giugno 2014) per eventualmente presentare, prima che la 
CEDU stessa si pronunci sulla ricevibilità del ricorso, richiesta di risarcimento 
al tribunale distrettuale, ai sensi del nuovo art. 35-ter dell’ordinamento 
penitenziario. 

 
La previsione è formulata sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 6 della c.d. legge 

Pinto (legge n. 89 del 2001). Tale disposizione, infatti, entro sei mesi dall’entrata in vigore 
della legge, consentiva a coloro che avessero già presentato ricorso alla CEDU, sotto il 
profilo del mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo, di presentare 
la domanda di equa riparazione alla Corte d’appello, sempre che non fosse già 
intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della Corte europea. 

 

Presupposto di ammissibilità della richiesta è l’indicazione della data di 
presentazione del ricorso alla Corte di Strasburgo (comma 3). Spetterà alle 
cancellerie dei tribunali distrettuali comunicare al Ministero degli esteri le 
domande presentate nel periodo di sei mesi indicato dal comma 2 (comma 4). 

Si osserva che dalla formulazione del comma 4 non risulta chiaro se le 
cancellerie debbano «senza ritardo» comunicare al Ministero degli esteri ogni 
singola domanda di risarcimento avanzata, ovvero se debbano comunicare il 
numero complessivo delle domande a chiusura del periodo di sei mesi offerto dal 
legislatore. 
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Articolo 3 
(Obblighi di comunicazione per uffici di sorveglianza e Ministro della 

giustizia) 

 
L’articolo 3 integra il contenuto dell’art. 678 del codice di procedura penale, 

relativo al procedimento di sorveglianza, prevedendo – in relazione a 
provvedimenti che attengano a rapporti di cooperazione giudiziaria - specifici 
obblighi di comunicazione a carico degli uffici giudiziari di sorveglianza e 
del Ministro della giustizia. 

 
In particolare, il nuovo comma 3-bis dell’art. 678 del codice di rito prevede 

che, se il magistrato o il tribunale di sorveglianza adottano provvedimenti che 
incidono sulla libertà di persone che siano state condannate da Tribunali o 
Corti penali internazionali, devono immediatamente comunicare la data 
dell’udienza e trasmettere la relativa documentazione al Ministro della giustizia.  

Quest’ultimo dovrà a sua volta informare: 
- il Ministro degli esteri; 
- la Corte che ha pronunciato la condanna, se previsto dagli accordi 

internazionali. 
 
Si ricorda, a titolo di esempio, che la legge n. 237 del 20122, relativa alla Corte penale 

internazionale, prescrive (art. 19) al Ministro della giustizia di comunicare 
tempestivamente alla Corte internazionale «i procedimenti penali e ogni altra circostanza 
rilevante che concerne il condannato». 

 

La relazione illustrativa motiva questa disposizione con «alcune doglianze 
rappresentate da Tribunali e Corti penali internazionali e riguardanti la mancata 
comunicazione della pendenza di procedimenti incidenti sullo stato di libertà 
personale di soggetti condannati da questi organismi e detenuti in Italia». 

 

                                                 
 

2  L. 20 dicembre 2012, n. 237, Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo 
della Corte penale internazionale. 
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Articolo 4 
(Applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. 

Modalità di esecuzione) 

 
L’articolo 4 disciplina la procedura da seguire quando la misura della 

custodia cautelare in carcere viene sostituita dal giudice con la misura 
cautelare degli arresti domiciliari. Rispetto alle disposizioni previgenti, il nuovo 
art. 97-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale:  
 stabilisce come regola che l’imputato lasci il carcere e si rechi presso il 

domicilio senza accompagnamento; 
 disciplina l’eccezione, ovvero l’accompagnamento, quando il giudice ritenga 

sussistere esigenze processuali o di sicurezza; 
 stabilisce che, se sono prescritti strumenti di controllo elettronico (c.d. 

braccialetto elettronico), ma gli stessi non sono materialmente disponibili, 
l’indagato resta in carcere in attesa che la polizia li metta a disposizione. 
 
 

Normativa pre-DL Normativa vigente 

Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale 

Art. 97-bis 

Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari 

1. Con il provvedimento che sostituisce 
la misura di custodia cautelare in carcere 
con quella degli arresti domiciliari, il 
giudice, se ritiene di non dover disporre 
l'accompagnamento per salvaguardare 
comprovate esigenze processuali o di 
sicurezza ovvero altre esigenze 
evidenziate dal pubblico ministero, dal 
direttore di custodia o dalle forze di 
polizia, autorizza l'imputato a raggiungere 
il luogo dell'arresto individuato a norma 
dell'articolo 284 del codice fissando i tempi 
e le modalità per il raggiungimento. Del 
provvedimento dato, il giudice informa il 
pubblico ministero e la polizia giudiziaria 
che possono, anche di propria iniziativa, 
controllare l'osservanza delle prescrizioni 
imposte. 

1. A seguito del provvedimento che 
sostituisce la misura della custodia 
cautelare in carcere con quella degli arresti 
domiciliari, l’imputato raggiunge senza 
accompagnamento il luogo di esecuzione 
della misura, individuato ai sensi 
dell’articolo 284 del codice; del 
provvedimento emesso, il giudice informa 
il pubblico ministero e la polizia giudiziaria 
che possono, anche di propria iniziativa, 
controllare l'osservanza delle prescrizioni 
imposte. 

 2. Qualora il giudice, anche a seguito 
della segnalazione operata dal Pubblico 
ministero, dal direttore dell’istituto 
penitenziario o dalle forze di polizia, 
ritenga sussistenti specifiche esigenze 
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Normativa pre-DL Normativa vigente 

processuali ovvero altre esigenze di 
sicurezza, con il provvedimento di 
sostituzione di cui al comma 1 dispone 
che l’imputato venga accompagnato 
dalle forze di polizia presso il luogo di 
esecuzione degli arresti domiciliari. 

 3. Qualora, con il provvedimento di 
sostituzione di cui al comma 1, sia stata 
disposta l’applicazione delle procedure 
di controllo tramite gli strumenti 
previsti dall’articolo 275-bis, comma 1, 
del codice, il direttore dell’istituto 
penitenziario, nel trasmettere la 
dichiarazione dell’imputato prevista 
dall’articolo 275-bis, comma 2, del 
codice, può rappresentare 
l’impossibilità di dare esecuzione 
immediata alla scarcerazione in 
considerazione di specifiche esigenze 
di carattere tecnico; in tal caso,  il  
giudice  può  autorizzare  il  
differimento dell’esecuzione del 
provvedimento di sostituzione sino alla 
materiale disponibilità del dispositivo 
elettronico da parte della polizia 
giudiziaria. 

 
Analiticamente, l’articolo 4 sostituisce l’art. 97-bis del codice di procedura 

penale. Il comma 1 della disposizione stabilisce che quando la misura della 
custodia cautelare in carcere sia sostituita dalla misura degli arresti domiciliari 
l’imputato raggiunge il proprio domicilio senza scorta. 

Il comma 2 pone un’eccezione a questa regola quando il giudice ritenga 
sussistere ragioni processuali o di sicurezza. In questi casi, infatti, con la stessa 
ordinanza che sostituisce la misura cautelare, dispone l’accompagnamento 
dell’imputato. La disposizione chiarisce che la segnalazione delle esigenze di 
accompagnamento potrà pervenire al giudice anche da: 

- pubblico ministero 
- direttore del carcere 
- forze di polizia. 
Il comma 3, infine, colma una lacuna della procedura penale, disciplinando 

l’ipotesi in cui la sostituzione della misura abbia come presupposto l’applicazione 
all’imputato degli strumenti di controllo elettronico. 

 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 275-bis del codice di procedura penale, 

recentemente modificato dal decreto-legge n. 146 del 2013, «nel disporre la misura degli 
arresti domiciliari, anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, 
salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze 
cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante 
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mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità 
da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede 
l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il 
consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti».  

 
Laddove la polizia non disponga del prescritto braccialetto elettronico (o di 

qualsiasi altro strumento di controllo a distanza si decide di utilizzare), il decreto-
legge prevede: 

- che la mancanza del dispositivo debba essere segnalata al direttore del 
carcere dove l’imputato si trova in custodia cautelare; 

- che a seguito della segnalazione il giudice possa differire l’esecuzione 
della misura. L’imputato resterà dunque in carcere in attesa della materiale 
disponibilità del dispositivo di controllo. 

Si sottolinea che il comma 3 afferma che il giudice «può autorizzare  il  
differimento dell’esecuzione del provvedimento di sostituzione sino alla materiale 
disponibilità del dispositivo elettronico da parte della polizia giudiziaria». La 
formulazione della disposizione – che facoltizza e non rende obbligatorio il 
differimento dell’esecuzione - pare consentire al giudice di autorizzare anche 
l’esecuzione della misura degli arresti domiciliari in assenza di strumenti di 
controllo. 

Si osserva che, in base all’art. 275-bis c.p.p., è il giudice a dovere accertare 
preventivamente la disponibilità dei dispositivi di controllo a distanza, potendo 
subordinare la decisione sulla sostituzione della custodia cautelare in carcere 
proprio alla presenza di tali modalità di controllo. La modifica delle disposizioni di 
attuazione prefigura invece un accertamento sulla disponibilità dei mezzi 
successivo all’assunzione della decisione da parte del magistrato; decisione i cui 
effetti verrebbere poi vanificati (o differiti) dall’assenza di tali mezzi. 
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Articolo 5 
(Provvedimenti limitativi della libertà personale nel processo a carico 

di minorenni) 

L’articolo 5 estende l’applicazione delle disposizioni sull’esecuzione dei 
provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti di minorenni 
anche a coloro che, pur maggiorenni, non abbiano ancora compiuto 25 anni. 

 
Attraverso la modifica dell’art. 24 delle disposizioni di attuazione del 

procedimento penale minorile (decreto legislativo n. 272 del 1989)3, il decreto-
legge prevede che tanto l’esecuzione di una pena detentiva quanto l’esecuzione 
di una misura di sicurezza o di una sanzione sostitutiva, ovvero l’esecuzione di 
una misura cautelare siano disciplinate dal procedimento minorile e affidate al 
personale dei servizi minorili se l’interessato – pur avendo commesso il reato 
(o il presunto reato) da minorenne, non ha compiuto 25 anni al momento 
dell’esecuzione della misura restrittiva. La disposizione previgente consentiva il 
protrarsi della disciplina dettata per i minorenni fino al compimento dei 21 anni 
d’età.  

 

Normativa pre-DL Normativa vigente 

D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272 

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della 
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico 

di imputati minorenni 

Art. 24 

Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale 

1. Le misure cautelari, le misure 
alternative, le sanzioni sostitutive, le pene 
detentive e le misure di sicurezza si 
eseguono secondo le norme e con le 
modalità previste per i minorenni anche nei 
confronti di coloro che nel corso 
dell'esecuzione abbiano compiuto il 
diciottesimo ma non il ventunesimo anno 
di età. L'esecuzione rimane affidata al 
personale dei servizi minorili. 

1. Le misure cautelari, le misure 
alternative, le sanzioni sostitutive, le pene 
detentive e le misure di sicurezza si 
eseguono secondo le norme e con le 
modalità previste per i minorenni anche nei 
confronti di coloro che nel corso 
dell'esecuzione abbiano compiuto il 
diciottesimo ma non il venticinquesimo 
anno di età. L'esecuzione rimane affidata 
al personale dei servizi minorili. 

2. Le disposizioni del comma 1 si 
applicano anche quando l'esecuzione ha 
inizio dopo il compimento del diciottesimo 

2. Identico. 

                                                 
 

3  D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272, Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto 
del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo 
penale a carico di imputati minorenni. 
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anno di età. 

 
La disposizione allarga di ulteriori 4 anni il periodo nel quale al maggiorenne si 

applicano le norme di favore previste per il processo penale a carico di  
minorenni. Non si tratta, infatti, di una mera esecuzione delle misure previste per 
gli adulti in strutture pensate per i minori, ma più in generale, in base al comma 2 
dell’art. 24, dell’applicazione a tutti coloro che non abbiamo compiuto 25 anni di 
istituti pensati esclusivamente per i minorenni. Non rileva, come specifica il 
comma 2, che la misura abbia inizio quanto l’interessato è ancora minorenne, 
essendo sufficiente che non abbia ancora compiuto 25 anni. 

 
La relazione illustrativa motiva questa disposizione con esigenze sia di 

deflazione della popolazione carceraria che di differenziazione del trattamento 
rieducativo nei confronti di soggetti in giovane età. 

 
Le statistiche del Dipartimento Giustizia minorile del Ministero della giustizia 

evidenziano, al 15 giugno 2014, la presenza negli istituti penali per i 
minorenni di 358 reclusi, a fronte di una capienza regolamentare di 594 posti.  

 

 
 
Quanto agli ingressi negli istituti penali per i minorenni, registrati al 15 giugno 

2014, il Dipartimento per la Giustizia minorile (Sistema Informativo dei Servizi 
Minorili (SISM)) evidenzia: 

 
Ingressi negli Istituti penali per i minorenni nell’anno 2014, per età, nazionalità e 

sesso. Situazione al 15 giugno 2014 
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Al 31 dicembre 2013, in base alle statistiche del Dipartimento per 
l’Amministrazione penitenziaria, i reclusi nelle carceri, distinti per classi di età, 
erano i seguenti: 

 

 
 
Questi dati non consentono di stimare il numero di reclusi che a seguito del 

decreto-legge si spostano verso gli istituti minorili in quanto non è dato sapere, 
ad esempio dei 4.371 reclusi con età compresa tra 21 e 24 anni, quanti abbiano 
commesso il reato da minorenni. 

 
Peraltro, se è vero che il numero di reclusi negli istituti penali per minorenni è 

in calo, lo stesso non può dirsi per il numero di soggetti in carico ai servizi sociali 
per i minorenni, in costante aumento. 

 

Soggetti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni negli anni dal 2007 
al 2013 secondo la nazionalità e il sesso.  

(Dati del Dipartimento Giustizia minorile) 
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Soggetti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni nell’anno 2014, 

secondo l’età, la nazionalità e il sesso. Situazione al 15 giugno 2014 
(Dati del Dipartimento Giustizia minorile) 

 
 
 
Occorre acquisire elementi conoscitivi relativi alle strutture preposte a seguire 

l’esecuzione delle misure nei confronti di minorenni, ovvero i servizi minorili, e le 
strutture destinate a ospitare i minori in esecuzione di pena o di misura cautelare. 
Infatti, né la relazione illustrativa né l’Analisi di impatto della regolamentazione 
(AIR) chiariscono se tali strutture siano attualmente in grado di prendere in carico 
e accogliere i nuovi soggetti. 
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Articolo 6 
(Misure in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia 

penitenziaria) 

 
 
L’articolo 6 interviene sul decreto legislativo n. 443 del 1992 (Ordinamento del 

personale del Corpo di polizia penitenziaria) prevedendo un aumento delle 
dotazioni organiche della polizia penitenziaria nonché modifiche alla 
disciplina del corso a vice ispettore. 

 
In particolare, il comma 1, sostituendo la tabella A allegata al decreto 

legislativo n. 443 - aumenta la dotazione organica complessiva del Corpo da 
44.406 a 44.610 unità (+ 204). 

Tale limitato aumento consegue sostanzialmente ad una diminuzione 
dell’organico degli ispettori e dei vice ispettori, che passano da 3.718 a 3.015 
unità (-703), cui corrisponde un incremento delle dotazioni degli agenti e 
assistenti, che passano da  35.548 a 36.455 unità (+ 907) 

La diminuzione del numero degli ispettori va collegata all’assorbimento delle 
funzioni di questi ultimi da parte dei Commissari penitenziari conseguente 
all’istituzione del ruolo direttivo speciale della polizia penitenziaria (di cui al 
decreto legislativo n. 146 del 2000). 

Rimangono, invece, invariati gli organici degli ispettori superiori e ispettori 
capo (640 unità) nonché quelli dei sovrintendenti (4.500 unità). 

 
Il comma 2 modifica gli articoli 25 e 27 dello stesso decreto legislativo n. 443, 

relativi alla disciplina del concorso a vice ispettore di polizia penitenziaria. 
Con la modifica dell’articolo 25, il decreto-legge: 
 
 riduce da 18 a 12 mesi la durata del corso di formazione che gli allievi 

viceispettori devono frequentare dopo la nomina (comma 1). 
Tale corso è preordinato alla formazione tecnico professionale di agenti di pubblica 
sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, alla conoscenza dei metodi e della 
organizzazione del trattamento penitenziario e dei servizi di sicurezza; durante il 
corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della 
idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione. Gli allievi che abbiano 
ottenuto l’idoneità al servizio e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche 
di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova; dopo il giuramento sono 
immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale. 
 

 riduce, per coordinamento, da 12 a 8 mesi il periodo in cui, durante il 
corso, gli allievi vice ispettori non possono essere impiegati nei 
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servizi d’istituto; il divieto, quindi, riguarda ora soltanto i primi 8 mesi di 
corso. 

Tali misure – secondo la relazione illustrativa – producono il doppio effetto di 
velocizzare le procedure di immissione in servizio dei nuovi vice ispettori 
determinando, per la minor durata dei corsi di formazione, “notevoli risparmi di 
spesa, sia pur allo stato non quantificabili”  

 
Con la modifica dell’articolo 27 del decreto legislativo n. 443:  
 è ridotta da 90 a 60 giorni la durata dell’assenza dal corso per qualsiasi 

motivo che provoca la dimissione d’ufficio dal corso; 
 è ridotta da 120 a 90 giorni la durata dell’assenza causata da infermità 

contratta durante il corso (o da infermità dipendente da causa di servizio 
ove si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia 
penitenziaria) che produce gli stessi effetti. 

 
L’art. 27, nella versione previgente, stabiliva che sono dimessi dal corso gli allievi 

ispettori che sono stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata 
dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per più di 90 giorni, anche se non 
consecutivi, e di 120 giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta 
durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di 
personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel qual caso 
l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua 
idoneità. 

 
Una ulteriore modifica interessa il comma 2 dell’art. 27 e stabilisce che gli 

allievi ispettori di sesso femminile che si assentino dal corso per più di 60 giorni a 
causa di maternità sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai 
periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici 
madri (la norma previgente prevedeva, a tali fini, un’assenza superiore a 90 gg). 
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Articolo 7 
(Misure in materia di impiego del personale appartenente ai ruoli del 

Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria) 

 
L’articolo 7 detta disposizioni in materia di comando e distacco presso altre 

amministrazioni del personale dell’amministrazione penitenziaria, in 
considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano l’attuale situazione 
carceraria. 

Più nel dettaglio, il comma 1 dispone che, per un biennio a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del decreto in esame, il personale appartenente ai ruoli 
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria non possa essere comandato 
o distaccato presso amministrazioni diverse da quella di appartenenza. 

Il successivo comma 2 prevede inoltre che i provvedimenti di comando o 
distacco già adottati e la cui efficacia termini nel predetto biennio non possono 
essere rinnovati. 

 
L’istituto del comando nel pubblico impiego è disciplinato, in via generale, 

dall’articolo 56 del DPR 3/1957, il quale stabilisce che – per riconosciute esigenze di 
servizio, o quando sia richiesta una speciale competenza, purché per un periodo di 
tempo determinato ed in via eccezionale – l’impiegato di ruolo può essere comandato a 
prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti pubblici. Il 
successivo articolo 57 del Testo Unico precisa che la spesa per il personale comandato 
presso altra amministrazione statale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza, 
mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente 
ed a proprio carico l’ente presso cui detto personale presta servizio. La riforma del 
pubblico impiego, (attuata con il D. Lgs.29/1993, poi trasfuso nel D.Lgs, 165/2001), non 
ha disciplinato l’istituto del comando. 

Sul versante contrattuale, si ricorda che l’art. 4 del CCNL siglato il 15.5.2001, 
integrativo del CCNL del personale del comparto Ministeri sottoscritto in data 16.2.1999, 
ha statuito che il dipendente, a domanda, può essere assegnato temporaneamente ad 
altra amministrazione anche di diverso comparto che ne faccia richiesta per utilizzarne le 
prestazioni (posizione di "comando"). Salvo casi eccezionali, la posizione di comando 
cessa al termine previsto e non può superare la durata di 12 mesi rinnovabili una sola 
volta. Alla scadenza del termine massimo, il dipendente può chiedere, in relazione alla 
disponibilità di posti in organico, il passaggio diretto all'amministrazione di destinazione. 
In caso contrario il dipendente rientra all'amministrazione di appartenenza. Il comando 
può cessare, prima del termine previsto, qualora non prorogato ovvero per effetto del 
ritiro dell'assenso da parte dell'interessato o per il venir meno dell'interesse 
dell'amministrazione che lo ha richiesto. Il comando non pregiudica la posizione del 
dipendente agli effetti della maturazione dell'anzianità lavorativa, dei trattamenti di fine 
lavoro e di pensione e dello sviluppo professionale. 
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Si ricorda, infine, che l’articolo 1, comma 414, della L. 228/2012 (Legge di Stabilità 
2013) dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici il provvedimento 
di comando venga adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso del 
lavoratore coinvolto. 

L’ordinamento non prevede una disciplina del distacco; in mancanza di una 
normativa, parte della dottrina considera il distacco come una semplice situazione di 
fatto, mentre altro orientamento ritiene che si configura un distacco quando l’impiegato 
statale è destinato a prestare servizio non presso altra amministrazione statale (come nel 
comando), bensì presso altro ente pubblico. Inoltre per il distacco si fa in genere 
riferimento alla disciplina che riguarda i dirigenti collocati in aspettativa retribuita. 
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Articolo 8 
(Ulteriore presupposto per l’applicazione della custodia cautelare in 

carcere o degli arresti domiciliari) 

 
 
L’articolo 8 modifica l’art. 275 c.p.p. sui criteri di scelta delle misure 

cautelari, in modo da limitare il ricorso alla custodia cautelare in carcere. 
In particolare, il provvedimento sostituisce l’art. 275, comma 2-bis, c.p.p. che, 

prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, vietava di disporre la custodia 
cautelare nel caso in cui il giudice ritenga che con la sentenza possa essere 
concessa la sospensione condizionale della pena. 

In base al nuovo comma 2-bis: 
 è esteso anche agli arresti domiciliari il divieto di disporre la custodia 

cautelare in carcere nel caso in cui il giudice ritenga che con la sentenza 
possa essere concessa la sospensione condizionale della pena; 
l’esplicito riferimento alla custodia cautelare “in carcere” (non presente 
nel comma 2-bis previgente all’entrata in vigore del decreto-legge) fa sì 
che risultino escluse dall’ambito applicativo della nuova disposizione la 
custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri 
(art. 285-bis c.p.p.) e la custodia cautelare in luogo di cura (art. 286 
c.p.p.). 

 
Circa la sospensione condizionale della pena, in base all’art. 163 c.p., nel pronunciare 

sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, 
ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a 
norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per 
un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che 
l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è 
per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. In caso di sentenza di 
condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, 
quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a 
due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. 

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può 
essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non 
superiore a tre anni. 

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma 
inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può 
essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non 
superiore a due anni e sei mesi. 

In base all’art. 164 c.p. la sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto 
se il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Non può 
essere concessa; a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per 
delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore 
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abituale o professionale; allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di 
sicurezza personale perché il reo è persona che la legge presume socialmente 
pericolosa. Non può essere concessa più di una volta (tuttavia il giudice, nell’infliggere 
una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale se la pena da infliggere, 
cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i 
limiti stabiliti dall’art. 163). 

Gli arresti domiciliari possono essere applicati solo quando si procede per delitti per i 
quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 
tre anni (art. 280, comma 1, c.p.p.). 

 

 è introdotto il divieto di applicazione della sola custodia cautelare in 
carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva 
da eseguire non sarà superiore a tre anni. 

 
Si rammenta che la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, 

consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel 
massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti (art. 280, comma 
2, c.p.p.). 

Inoltre, l’art. 275 c.p.p., sui criteri di scelta delle misure, prevede che, nel disporre le 
misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e 
al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto (comma 1). 
Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è 
condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli 
elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta 
taluna delle esigenze di pericolo di fuga e reiterazione dei reati, indicate nell'articolo 274, 
comma 1, lettere b) e c) (comma 1-bis). Ogni misura deve essere proporzionata all'entità 
del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata (comma 2). Non 
può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la 
sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena (comma 2-bis). 
Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, 
contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 
1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna 
riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da 
soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole (comma 2-
ter). La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra 
misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai 
delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli 
articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-quinquies del 
codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti 
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Le disposizioni di cui al 
periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 
609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti 
dagli stessi contemplate (comma 3). Sono poi disciplinati i casi particolari relativi a donna 
incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, persona che 
ha superato l'età di settanta anni, persona affetta da AIDS conclamata. 

Si rileva che la relazione illustrativa, nel descrivere il contenuto dell’articolo 8, 
erroneamente fa riferimento anche al divieto di disporre gli arresti domiciliari 
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quando il giudice della cautela ritiene, prognosticamente, che la condanna a 
pena detentiva possa essere contenuta nel limite di tre anni. 

 
Si ricorda che il tema trattato dall’articolo 8 del decreto-legge è affrontato 

anche dalla proposta di legge, approvata dalla Camera dei deputati e 
modificata dal Senato della Repubblica n. 631-B (Modifiche al codice di 
procedura penale in materia di misure cautelari personali), in corso di esame 
presso la Commissione Giustizia della Camera.  

 
La proposta di legge è diretta a delimitare - con un effetto di riduzione del 

sovraffollamento negli istituti penitenziari - l'ambito di applicazione della custodia 
cautelare in carcere, attraverso una serie di modifiche al codice di procedura penale che 
interessano principalmente: la valutazione del giudice, l’idoneità della custodia in carcere, 
gli obblighi di motivazione del giudice, il procedimento.  

Nell’ambito della proposta, l’articolo 3 – non modificato dal Senato – stabilisce in 
primo luogo (come il decreto-legge in commento) che, in caso di possibile sospensione 
condizionale della pena, il divieto in capo al giudice riguarda anche l’applicazione degli 
arresti domiciliari.  

In secondo luogo, il medesimo articolo 3 stabilisce che se il giudice, mediante un 
giudizio prognostico sull'esito del giudizio, ritenga che sia possibile la sospensione 
dell'esecuzione della pena ai sensi dell'articolo 656, comma 5, c.p.p – vale a dire sia 
possibile applicare le misure alternative dell’affidamento in prova (ordinario - quando la 
pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre 
anni - e in casi particolari), della detenzione domiciliare speciale e della semilibertà - 
anche in questo caso è fatto divieto di applicazione sia della custodia cautelare in carcere 
sia degli arresti domiciliari. Questa seconda disposizione è stata oggetto di alcuni rilievi 
critici nel corso dell’esame in Commissione Giustizia, con specifico riguardo al divieto di 
applicazione degli arresti domiciliari. 

 

Il collegamento con la disciplina dell’articolo 656 c.p.p. è sotteso anche alla 
formulazione dell’articolo 8 del decreto-legge, come precisa la relazione 
illustrativa. 

La relazione precisa infatti che la modifica dell’articolo 275, comma 2-bis, 
c.p.p. è “a propria volta sistematicamente conseguente al vigente testo 
dell’articolo 656 del codice di procedura penale, il quale prevede la sospensione 
dell’esecuzione della pena detentiva qualora la stessa non sia superiore a tre 
anni…Tale innovazione, oltre che a esigenze di coerenza, è anche ispirata dalla 
finalità di disporre rimedi strutturali idonei a prevenire ulteriori situazioni di 
sovraffollamento carcerario (in rispondenza con altre disposizioni contenute nel 
decreto)”.  

 
Pare utile acquisire elementi conoscitivi circa l’effetto deflattivo della 

disposizione rispetto al sovraffollamento carcerario. 
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Articolo 9 
(Disposizioni di natura finanziaria) 

 
 
L’articolo 9 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli 

articoli 1 e 2 del decreto-legge.  
L’articolo prevede altresì una clausola di salvaguardia finanziaria 

demandando al Ministro della giustizia il monitoraggio degli oneri stessi, con 
l’obbligo di riferire in merito al Ministro dell’economia e delle finanze.  

 
In particolare, il comma 1 reca la quantificazione degli oneri derivanti dalle 

disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto, stimati in 5 milioni di euro per 
l’anno 2014, in 10 milioni per l’anno 2015 ed in 5,372 milioni per l’anno 2016. 

A tali oneri si provvede : 

a) quanto a 5 milioni per l’anno 2014 mediante utilizzo delle somme derivanti 
dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della 
concorrenza e del mercato, versate entro il 5 giugno 2014 all'entrata del 
bilancio dello Stato e che, alla data di entrata in vigore del presente 
provvedimento non risultino ancora state riassegnate ai pertinenti programmi 
di spesa. Tale entrate, pertanto, vengono a tal fine acquisite definitivamente al 
bilancio dello Stato, nel predetto limite di 5 milioni di euro.  
Si ricorda che si tratta di entrate che, ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, che sono destinate ad iniziative a vantaggio dei 
consumatori; 

b) quanto a 10 milioni per l’anno 2015 e a 5,372 milioni per l’anno 2016 
mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica 
economica. 
Si ricorda che il Fondo ISPE è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 
del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica; esso 
viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a 
copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.  
La dotazione del Fondo ISPE (cap. 3075/Economia) risulta rideterminata nel bilancio 
2014-2016 (legge n. 148/2013 e D.M. di ripartizione in capitoli del 27 dicembre 2013) 
in 44,3 milioni per il 2014, in 360,5 milioni nel 2015 e in 173,6 milioni nel 2016. Sugli 
stanziamenti indicati dalla legge di bilancio 2014-2016, hanno, peraltro, già inciso in 
senso riduttivo, una serie di interventi legislativi. 

 
Il comma 2 prevede una clausola di salvaguardia finanziaria demandando 

al Ministro della giustizia il monitoraggio degli oneri in termini di minori entrate 
recati dal provvedimento in esame, con l’obbligo di riferire in merito al Ministro 
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dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge di 
contabilità nazionale (legge n. 196/2009). 

 
L’articolo 17 della legge n. 196/2009 prevede che ciascuna legge che comporti nuovi 

o maggiori oneri debba indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento 
da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, 
ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, 
da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che 
eccedano le previsioni medesime. 

Secondo il citato comma 12, la clausola di salvaguardia deve essere effettiva e 
automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di 
entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in 
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della 
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro 
dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate 
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione 
espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei 
dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. 

 
La clausola inserita nel comma in esame prevede che, nel caso in cui si 

verifichino, siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto agli oneri previsti il 
Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, 
provvederà con proprio decreto alla riduzione delle dotazioni finanziarie 
destinate alle spese di missione nell’ambito del programma “Amministrazione 
Penitenziaria” e, comunque, della missione “Giustizia” dello stato di previsione 
del Ministero della giustizia, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del 
maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio. 

 
I commi 3 e 4 stabiliscono che, laddove il ministro dell’economia attivi la 

clausola di salvaguardia del comma precedente: 
- debba riferirne senza ritardo alle Camere; 
- sia autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 
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Articolo 10 
(Entrata in vigore) 

 
L’articolo 10 del decreto-legge ne prevede l’entrata in vigore il giorno 

successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta n. 147 del 27 giugno; il 

decreto-legge è dunque entrato in vigore il 28 giugno 2014 e dovrà essere 
convertito in legge entro il prossimo 27 agosto. 
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Disposizioni urgenti concernenti il risarcimento in favore dei
detenuti, la custodia cautelare in carcere e ulteriori interventi
in materia penitenziaria 
A.C. 2496-A
Dossier n° 200/1 - Elementi per l'esame in Assemblea 
21 luglio 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

 A.C.  2496-A
 Titolo:  Disposizioni urgenti concernenti il risarcimento in favore dei detenuti, la custodia cautelare in carcere e

ulteriori interventi in materia penitenziaria -D.L. 92
 Iniziativa:  Governativa

Contenuto
Il decreto-legge 92/2014 introduce una serie di misure relative alla situazione

carceraria. In particolare:
prevede rimedi di tipo risarcitorio in favore di detenuti e internati che siano stati
sottoposti a trattamenti inumani o degradanti, in violazione dell’articolo 3 della
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo – CEDU;
stabilisce che il magistrato di sorveglianza possa avvalersi dell’ausilio di personale
volontario;
introduce nuovi obblighi di comunicazione con riguardo ai provvedimenti degli uffici di
sorveglianza, relativi alla libertà personale di soggetti condannati da corti internazionali;
disciplina le modalità di esecuzione del provvedimento che dispone gli arresti
domiciliari;
estende ai maggiorenni di età inferiore a 25 anni la disciplina dell’esecuzione di
provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti dei minorenni;
modifica l’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, con misure concernenti
l’organico, la disciplina della formazione del personale e il divieto per un biennio di ogni
comando o distacco presso altre amministrazioni;
amplia i presupposti che non consentono l’applicazione della custodia cautelare in
carcere e degli arresti domiciliari.

In particolare, con la sentenza-pilota Torreggiani contro Italia dell’8 gennaio 2013 la
Corte europea dei diritti dell’uomo ha certificato il malfunzionamento cronico del sistema
penitenziario italiano accertando, nei casi esaminati, la violazione dell'art. 3 della
Convenzione a causa della situazione di sovraffollamento carcerario in cui i ricorrenti si
sono trovati. Per questo la Corte ha deciso di applicare al caso di specie la procedura della
sentenza pilota, ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, ed ha ordinato alle autorità
nazionali di approntare, nel termine di un anno dalla data in cui la sentenza in titolo sarebbe
divenuta definitiva, le misure necessarie che avessero effetti preventivi e compensativi e
che garantissero realmente una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione
risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia. La Corte EDU, con tale decisione, ha
ingiunto allo Stato italiano di adeguarsi e di garantire "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".

Il termine annuale è scaduto il 28 maggio 2014.

L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge inserisce nell’ordinamento penitenziario (legge
n. 354 del 1975) l’articolo 35-ter attraverso il quale si attivano rimedi risarcitori a favore
di detenuti e internati per violazione dell’art. 3 della Convenzione EDU, disposizione
che, sotto la rubrica "proibizione della tortura”, stabilisce che “nessuno può essere
sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.

La nuova disposizione aggiunge alle competenze del magistrato di sorveglianza
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l’adozione di provvedimenti compensativi stabilendo che - quando l’attuale e grave
pregiudizio all'esercizio dei diritti del detenuto consista in condizioni di detenzione che
violino l’art. 3 della Convenzione EDU (si è, quindi, in presenza di condizioni inumane e
degradanti) come interpretato dalla giurisprudenza CEDU - il magistrato di sorveglianza, su
istanza del detenuto (o del difensore munito di procura speciale), debba “compensare” il
detenuto con l’abbuono di un giorno di pena residua per ogni 10 giorni durante i quali
vi è stata la violazione.

Il magistrato di sorveglianza liquida il richiedente con una somma di 8 euro per ogni
giorno trascorso in carcere in “condizioni inumane e degradanti” nei seguenti casi:

il residuo di pena da espiare non permette l’attuazione della citata detrazione
percentuale (perché, ad esempio, sono più numerosi i giorni da “abbuonare” a titolo di
risarcimento che quelli effettivi residui da scontare)
quando il periodo detentivo trascorso in violazione dell’art. 3 CEDU sia stato inferiore a
15 giorni. Per coloro che hanno trascorso il periodo di custodia cautelare non
computabile nella pena da espiare (ad esempio perché sono stati poi assolti) ovvero
per coloro che hanno già espiato la pena carceraria, l’istanza risarcitoria può essere
avanzata, entro 6 mesi dalla fine della custodia o della detenzione, davanti al tribunale
del distretto nel cui territorio hanno la residenza. Il tribunale  distrettuale, con
procedimento camerale, decide in composizione monocratica con decreto non
reclamabile. Anche in tal caso, il quantum del risarcimento è di 8 euro per ogni giorno
in cui si è subito il pregiudizio.

L’articolo 2 detta disposizioni transitorie per l’applicazione della nuova disciplina
risarcitoria introdotta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge.

In particolare, il comma 1 disciplina il caso di coloro che abbiano già espiato la pena
detentiva o che non si trovino più in custodia cautelare in carcere prevedendo che
debbano - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (28 giugno 2014)
- proporre l’azione per il risarcimento davanti al tribunale del distretto di residenza.

Il comma 2 dispone in ordine a coloro che abbiano già presentato un ricorso alla
CEDU per violazione dell’art. 3 della Convenzione, dando loro sei mesi di tempo (dal 28
giugno 2014) per eventualmente presentare, prima che la CEDU stessa si pronunci sulla
ricevibilità del ricorso, richiesta di risarcimento al tribunale distrettuale, ai sensi del nuovo
art. 35-ter dell’ordinamento penitenziario. Presupposto di ammissibilità della richiesta è
l’indicazione della data di presentazione del ricorso alla Corte di Strasburgo (comma 3).
Spetterà alle cancellerie dei tribunali distrettuali comunicare al Ministero degli esteri le
domande presentate nel periodo di sei mesi indicato dal comma 2 (comma 4).

L’articolo 3 integra il contenuto dell’art. 678 c.p.p, relativo al procedimento di
sorveglianza, prevedendo che se il magistrato o il tribunale di sorveglianza adottano
provvedimenti che incidono sulla libertà di persone che siano state condannate da
Tribunali o Corti penali internazionali, devono immediatamente comunicare la data
dell’udienza e trasmettere la relativa documentazione al Ministro della giustizia.

Quest’ultimo dovrà a sua volta informare il Ministro degli esteri e la Corte che ha
pronunciato la condanna, se previsto dagli accordi internazionali.

L’articolo 4 disciplina la procedura da seguire quando la misura della custodia
cautelare in carcere viene sostituita dal giudice con gli arresti domiciliari. Rispetto alle
disposizioni previgenti, il nuovo art. 97-bis delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale:

stabilisce come regola che l’imputato lasci il carcere e si rechi presso il domicilio senza
scorta;
disciplina l’eccezione, ovvero l’accompagnamento, quando il giudice ritenga sussistere
esigenze processuali o di sicurezza; La disposizione chiarisce che la segnalazione
delle esigenze di accompagnamento potrà pervenire al giudice anche da parte del PM,
del direttore del carcere; forze di polizia.

Nel corso dell’esame è stato soppresso il comma 3 del nuovo art. 97-bis che prevede
che, se sono prescritti strumenti di controllo elettronico (c.d. braccialetto elettronico) ma gli
stessi non sono materialmente disponibili, l’indagato resta in carcere in attesa che la polizia
li metta a disposizione.

L’articolo 5 - attraverso la modifica dell’art. 24 delle disposizioni di attuazione del
procedimento penale minorile (decreto legislativo n. 272 del 1989) - prevede che tanto
l’esecuzione di una pena detentiva quanto l’esecuzione di una misura di sicurezza o di una
sanzione sostitutiva ovvero l’esecuzione di una misura cautelare siano disciplinate dal
procedimento minorile e affidate al personale dei servizi minorili se l’interessato, pur
avendo commesso il reato (o il presunto reato) da minorenne, non ha compiuto 25 anni al

Obblighi di
comunicazione

Sostituzione
della custodia in
carcere con gli
arresti
domiciliari

Giovani adulti:
applicazione
della disciplina
minorile

2

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



momento dell’esecuzione della misura restrittiva. Prima dell'entrata in vigore del decreto-
legge il limite di età era fissato in 21 anni.

Unica condizione rispetto a tale disciplina - introdotta dalla Commissione Giustizia nel
corso dell'esame in sede referente - è prevista per quanti abbiano già compiuto il
ventunesimo anno per i quali ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice
competente, anche in ragione delle finalità rieducative.

Gli articoli 1, comma 2 e 5-bis dettano misure volte a favorire l'efficienza della
magistratura di sorveglianza. L'art. 1, comma 2, modifica l’articolo 68 dell’ordinamento
penitenziario per consentire ai magistrati di sorveglianza di essere affiancati, con compiti
“meramente ausiliari”, da assistenti volontari, che svolgono l’attività a titolo gratuito.
La disposizione, inserendo un ulteriore periodo al comma 4, ripropone nel settore della
sorveglianza quanto già previsto dall’art. 78 dell’ordinamento penitenziario per gli assistenti
volontari nelle carceri.

L’articolo 5-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, mira ad accelerare
l’ingresso in servizio di magistrati di sorveglianza di prima nomina. La norma prevede,
infatti, che ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati vincitori dell’ultimo
concorso (nominati con il DM 20 febbraio 2014) vi sia una scopertura di organico dei
magistrati di sorveglianza superiore al 20%, il CSM possa con provvedimento motivato – in
deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, del D.Lgs 160/2006 - attribuire
esclusivamente a detti magistrati le funzioni di magistrato di sorveglianza al termine del
tirocinio, anche prima di aver conseguito la prima valutazione di professionalità.

Gli articoli 6 e 7 del decreto-legge dettano misure finalizzate ad una maggior efficienza
del personale dell'amministrazione penitenziaria.

In particolare l'articolo 6, sostituendo la tabella A allegata al decreto legislativo n.
443/1992, aumenta la dotazione organica complessiva del Corpo di polizia penitenziaria da
44.406 a 44.610 unità (+ 204). Tale limitato aumento consegue sostanzialmente ad una
diminuzione dell’organico degli ispettori e dei vice ispettori, che passano da 3.718 a 3.015
unità (-703), cui corrisponde un incremento delle dotazioni degli agenti e assistenti, che
passano da 35.548 a 36.455 unità (+ 907). La diminuzione del numero degli ispettori va
collegata all’assorbimento delle funzioni di questi ultimi da parte dei Commissari penitenziari
a seguito dell’istituzione del ruolo direttivo speciale della polizia penitenziaria (di cui al
decreto legislativo n. 146 del 2000). Rimangono, invece, invariati gli organici degli ispettori
superiori e ispettori capo (640 unità) nonché quelli dei sovrintendenti (4.500 unità).

Lo stesso art. 6 modifica gli articoli 25 e 27 dello stesso decreto legislativo 443, relativi
alla disciplina del concorso a vice ispettore di polizia penitenziaria. Con la modifica
dell’articolo 25, il decreto-legge:

riduce da 18 a 12 mesi la durata del corso di formazione che gli allievi viceispettori
devono frequentare dopo la nomina (comma 1).
riduce, per coordinamento, da 12 a 8 mesi il periodo in cui, durante il corso, gli allievi
vice ispettori non possono essere impiegati nei servizi d’istituto; il divieto, quindi,
riguarderà soltanto i primi 8 mesi di corso.

Con la modifica dell’articolo 27 del D.Lgs. 443:
è ridotta da 90 a 60 giorni la durata dell’assenza dal corso per qualsiasi motivo che
provoca la dimissione d’ufficio dal corso;
è ridotta da 120 a 90 giorni la durata dell’assenza causata da infermità contratta
durante il corso (o da infermità dipendente da causa di servizio ove si tratti di
personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria) che produce gli
stessi effetti.

L’articolo 7 detta disposizioni in materia di comando e distacco presso altre
amministrazioni del personale dell’amministrazione penitenziaria, in considerazione delle
particolari esigenze che caratterizzano l’attuale situazione. Più nel dettaglio, si dispone che,
per 2 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il personale
appartenente ai ruoli del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria non possa
essere comandato o distaccato presso altri Ministeri o altre pubbliche amministrazioni.

Il successivo comma 2 prevede inoltre che i provvedimenti di comando o distacco già
adottati e la cui efficacia termini nel predetto biennio non possono essere rinnovati.

L’articolo 6-bis rubricato “Disposizioni in tema di gestione dei programmi di edilizia
penitenziaria” – introdotto nel corso dell’esame in Commissione - riduce di sei mesi la
proroga delle funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture
carcerarie già disposte dall’art. 4, comma 1, del DL 78/2013.

La fine della gestione commissariale (già fissata al 31 dicembre 2014) è anticipata al 31
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luglio 2014.
Le misure necessarie ad assicurare la necessaria continuità ed il raccordo operativo con

le attività già svolte saranno dettate da un decreto non regolamentare adottato dal
Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L’articolo 8 modifica l’art. 275 c.p.p. sui criteri di scelta delle misure cautelari, in modo
da limitare il ricorso alla custodia cautelare in carcere.

In particolare, il provvedimento sostituisce l’art. 275, comma 2-bis, c.p.p. che, prima
dell’entrata in vigore del decreto-legge, vietava di disporre la custodia cautelare nel caso in
cui il giudice avesse ritenuto che con la sentenza poteva essere concessa la sospensione
condizionale della pena.

In base al nuovo comma 2-bis:
è esteso anche agli arresti domiciliari il divieto di disporre la custodia cautelare
in carcere nel caso in cui il giudice ritenga che con la sentenza possa essere
concessa la sospensione condizionale della pena;
è introdotto il divieto di applicazione della sola custodia cautelare in carcere se il
giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà
superiore a tre anni.

Nel corso dell'esame sono state introdotte deroghe al secondo divieto. E' stato,
infatti, previsto che - nonostante la citata prognosi di pena massima triennale - sia possibile
adottare la custodia in carcere nel caso di procedimenti per uno specifico catalogo di
delitti di grave allarme sociale ovvero:

quelli per cui l'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario non consente la concessione di
benefici carcerari (si tratta di reati particolarmente gravi tra cui associazione mafiosa,
terrorismo, omicidio, sequestro di persona a scopo di estorsione, reati associativi
finalizzati al traffico di droga e di tabacchi, riduzione in schiavitu, tratta di persone,
violenza sessuale semplice e di gruppo) nonchè
incendio boschivo (art. 423-bis c.p.), maltrattamenti di familiari e conviventi (art. 572
c.p.), atti persecutori, cd. stalking (art. 612-bis c.p.), furto in abitazione e furto con
strappo (art. 624-bis c.p.).

Ulteriore deroga che consente il ricorso alla custodia cautelare in carcere riguarda
l'ipotesi in cui, valutata come inadeguata ogni altra misura, il giudice non possa disporre gli
arresti domiciliari per mancata disponibilità di uno dei luoghi di esecuzione della misura
(un'abitazione o altro luogo di privata dimora ovvero un luogo pubblico di cura e assistenza
o una casa famiglia protetta). Tramite la salvaguardia dell'applicabilità dell'art. 276,
comma 1-ter, c.p.p., è, poi resa comunque possibile l'applicazione in via sostitutiva della
custodia cautelare a seguito della revoca degli arresti domiciliari in caso di trasgressione
delle prescrizioni connesse. Analoga clausola di salvaguardia è richiamata in relazione
all'art. 280, comma 3, c.p.p., che stabilisce l'inapplicabilità dei limiti di applicazione della
custodia cautelare in carcere previsti dal comma 2 - ovvero la limitazione ai soli delitti,
consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a 5 anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti - nei confronti di chi
abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare.

L’articolo 9 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2
del decreto-legge ovvero degli oneri derivanti dai risarcimenti in favore di detenuti per
violazione dell’art. 3 CEDU. Detti oneri sono quantificati in 5.000.000 di euro per l'anno
2014, in 10.000.000 di euro per l'anno 2015 ed in 5.372.000 di euro per l'anno 2016. Viene
rimessa a un decreto del Minstro dell'economia e delle finanze la riduzione delle dotazioni
finanziarie relative all'amministrazione penitenziaria, a copertura di eventuali maggiori oneri
conseguenti a scostamenti dalle previsioni di spesa.

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente
Le principali questioni emerse nel corso dell'esame del provvedimento hanno riguardato

la disposizione sul risarcimento dei danni ai detenuti per violazione dell'art. 3 CEDU (art. 1)
e quella sui limiti all'applicazione della custodia carceraria (art. 8).

In relazione all'art. 1, il dibattito ha riguardato soprattutto il fondamento oggettivo su cui è
stata quantificata la somma di 8 euro da liquidare a titolo di risarcimento per ogni giornata
nella quale il detenuto abbia subito un pregiudizio a causa delle condizioni di detenzione.

La problematica emersa in relazione al contenuto dell'art. 8 ha, invece, riguardato
l'opportunità di introdurre l'automatismo che, a seguito del giudizio prognostico iniziale da
parte del giudice sull'entità della pena irrogabile all'esito del giudizio (non superiore a 3
anni), esclude l'applicazione della custodia in carcere. Le modifiche introdotte dalla
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Commissione Giustizia hanno portato a specifiche deroghe a questa disciplina di favore in
relazione ad una serie di delitti di particolare allarme sociale.

La Commissione Giustizia ha svolto l'8 luglio una audizione informale in cui sono stati
ascoltati rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione delle Camere
Penali Italiane.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva
Sul decreto-legge sono stati espressi pareri da parte del Comitato per la legislazione e

delle Commissioni Affari costituzionali, Esteri e Lavoro.

Il Comitato per la legislazione ha espresso l'8 luglio parere favorevole con le seguenti
osservazioni: sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento
della legislazione vigente, pare opportuno chiarire la disciplina dell'individuazione degli
assistenti volontari dei magistrati di sorveglianza (art. 1, comma 2); l'ulteriore osservazione
sull'esigenza di un migliore coordinamento tra il nuovo comma 3 dell'art. 97-bis delle disp.
di attuazione del c.p.p. e l'art. 275-bis c.p.p. (art. 4) in relazione alla possibilità di differire gli
arresti domiciliari fino alla disponibilità dei braccialetti elettronici risulta superata a seguito
della soppressione del citato comma 3 da parte della Commissione Giustizia.

Infine, il Comitato, sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione ha
ritenuto, in relazione all'art. 2, comma 4, che fosse opportuno specificare più in dettaglio la
tempistica degli obblighi informativi al Ministero degli esteri da parte delle cancellerie sulle
domande di risarcimento presentate dai detenuti per violazione dell'art. 3 Cedu.

La Commissione Affari costituzionali ha espresso il 17 luglio parere favorevole con
una condizione e un'osservazione. La prima era relativa alla valutazione da parte della
Commissione di merito della piena rispondenza ai principi stabiliti dalla CEDU, nella
sentenza Torreggiani, dei criteri previsti dall'articolo 1 per la determinazione del quantum da
risarcire. L'osservazione ha invece riguardato, in relazione all'art. 8, l'esigenza di meglio
precisare gli effetti che conseguono alla clausola di salvaguardia relativa al comma 3
dell'art. 280 c.p.p. nonchè di valutarne l'eventuale mantenimento all'interno dell'articolo
stesso.

La Commissione Esteri ha espresso il 15 luglio parere favorevole con
un'osservazione relativa alla valutazione dell'opportunità di escludere - alla luce dei principi
applicativi della Convenzione di Istanbul - la concessione degli arresti domiciliari all'autore
del reato di stalking in caso di convivenza con la vittima.

La Commissione Lavoro ha espresso il 17 luglio parere favorevole.
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La documentazione dei servizi e degli  uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli  organi parlamentari e
dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla
legge.I  contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
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Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto - 30 Giugno
2014
30 giugno 2014

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari
Situazione al 30 Giugno 2014

Regione
di

detenzione

Sigla
Provincia Istituto Tipo

istituto
Capienza

Regolamentare

Detenuti
presenti di cui

stranieri
totale donne

ABRUZZO AQ AVEZZANO CC 53 60  18
ABRUZZO AQ L'AQUILA CC 226 164 7 17
ABRUZZO AQ SULMONA CR 304 501  10
ABRUZZO CH CHIETI CC 68 93 25 17
ABRUZZO CH LANCIANO CC 198 289  20
ABRUZZO CH VASTO CL 133 180  11
ABRUZZO PE PESCARA CC 270 278  39
ABRUZZO TE TERAMO CC 251 353 44 74
BASILICATA MT MATERA CC 128 97  26
BASILICATA PZ MELFI CC 126 222  5
BASILICATA PZ POTENZA "ANTONIO SANTORO" CC 216 161 14 36
CALABRIA CS CASTROVILLARI "R. SISCA" CC 122 140 20 32
CALABRIA CS COSENZA "SERGIO COSMAI" CC 220 243  22
CALABRIA CS PAOLA CC 182 264  35
CALABRIA CS ROSSANO "N.C." CR 215 245  31
CALABRIA CZ CATANZARO "UGO CARIDI" CC 627 648  78
CALABRIA CZ LAMEZIA TERME CC 46    
CALABRIA KR CROTONE CC 86 5   
CALABRIA RC LAUREANA DI BORRELLO "L. DAGA" CR 34 22  3
CALABRIA RC LOCRI CC 89 136  15
CALABRIA RC PALMI "F. SALSONE" CC 152 189  10
CALABRIA RC REGGIO DI CALABRIA "ARGHILLA'" CC 312 226 35 39
CALABRIA RC REGGIO DI CALABRIA "G. PANZERA" CC 176 201 1 4
CALABRIA VV VIBO VALENTIA "N.C." CC 365 270  33
CAMPANIA AV ARIANO IRPINO CC 259 254  28
CAMPANIA AV AVELLINO "BELLIZZI" CC 504 637 31 78
CAMPANIA AV LAURO CC 38 12   
CAMPANIA AV SANT'ANGELO DEI LOMBARDI CR 126 182  26
CAMPANIA BN BENEVENTO CC 258 431 23 50
CAMPANIA CE ARIENZO CC 52 88  4
CAMPANIA CE AVERSA "F. SAPORITO" OPG 217 137  14
CAMPANIA CE CARINOLA "G.B. NOVELLI" CR 557 521  35

CAMPANIA CE SANTA MARIA CAPUA VETERE
"FRANCESCO UCCELLA" CC 833 1.092 69 224

CAMPANIA NA NAPOLI "POGGIOREALE G. SALVIA" CC 1.644 1.973  256

CAMPANIA NA NAPOLI "SANT'EFRAMO" (C/O
C.C.SECONDIGLIANO REP.VERDE) OPG 120 101  11

CAMPANIA NA NAPOLI "SECONDIGLIANO" CC 898 1.334  54
CAMPANIA NA POZZUOLI CCF 97 179 179 41
CAMPANIA SA EBOLI CR 54 51  1
CAMPANIA SA SALA CONSILINA CC 22 26  8
CAMPANIA SA SALERNO "ANTONIO CAPUTO" CC 368 495 50 73
CAMPANIA SA VALLO DELLA LUCANIA CC 40 57  7
EMILIA
ROMAGNA BO BOLOGNA CC 492 740 62 406

EMILIA
ROMAGNA FE FERRARA CC 252 317  148
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EMILIA
ROMAGNA FO FORLI' CC 144 128 25 64

EMILIA
ROMAGNA MO CASTELFRANCO EMILIA CR 168 92  13

EMILIA
ROMAGNA MO MODENA CC 373 429 28 274

EMILIA
ROMAGNA PC PIACENZA "SAN LAZZARO" CC 403 338 9 228

EMILIA
ROMAGNA PR PARMA CC 160 222  129

EMILIA
ROMAGNA PR PARMA CR 303 341  51

EMILIA
ROMAGNA RA RAVENNA CC 59 77  38

EMILIA
ROMAGNA RE REGGIO NELL'EMILIA CC 173 171 5 95

EMILIA
ROMAGNA RE REGGIO NELL'EMILIA OPG 132 168  44

EMILIA
ROMAGNA RN RIMINI CC 139 104  51

FRIULI VENEZIA
GIULIA GO GORIZIA CC 55 19  11

FRIULI VENEZIA
GIULIA PN PORDENONE CC 41 80  37

FRIULI VENEZIA
GIULIA TS TRIESTE CC 139 211 28 132

FRIULI VENEZIA
GIULIA UD TOLMEZZO CC 149 165  51

FRIULI VENEZIA
GIULIA UD UDINE CC 111 169  78

LAZIO FR CASSINO CC 202 277  106
LAZIO FR FROSINONE "G. PAGLIEI" CC 310 529  182
LAZIO FR PALIANO CR 140 60 4 6
LAZIO LT LATINA CC 76 160 36 44
LAZIO RI RIETI "N.C." CC 295 306  186
LAZIO RM CIVITAVECCHIA "G. PASSERINI" CR 144 90  18
LAZIO RM CIVITAVECCHIA "N.C." CC 344 501 40 284
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA 3ˆ CASA" CC 176 73  9
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA FEMMINILE" CCF 263 378 378 180
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA N.C. 1" CC 1.235 1.583  594
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA" CR 447 337  55
LAZIO RM ROMA "REGINA COELI" CC 643 835  486
LAZIO RM VELLETRI CC 408 581  243
LAZIO VT VITERBO "N.C." CC 432 567  291
LIGURIA GE CHIAVARI CR 41    
LIGURIA GE GENOVA "MARASSI" CC 559 711  430
LIGURIA GE GENOVA "PONTEDECIMO" CC 96 171 84 87
LIGURIA IM IMPERIA CC 62 109  60
LIGURIA IM SAN REMO "N.C." CC 212 235  123
LIGURIA SP LA SPEZIA CC 149 211  117
LIGURIA SV SAVONA "SANT'AGOSTINO" CC 49 80  39
LOMBARDIA BG BERGAMO CC 320 456 26 231
LOMBARDIA BS BRESCIA "CANTON MONBELLO" CC 189 323  198
LOMBARDIA BS BRESCIA "VERZIANO" CR 72 119 37 57
LOMBARDIA CO COMO CC 230 436 40 240
LOMBARDIA CR CREMONA CC 389 377  251
LOMBARDIA LC LECCO CC 53 65  37
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LOMBARDIA LO LODI CC 50 81 42
LOMBARDIA MI BOLLATE "II C.R." CR 1.242 1.151 90 385
LOMBARDIA MI MILANO "SAN VITTORE" CC 753 1.003 83 617
LOMBARDIA MI MONZA CC 403 679 55 333
LOMBARDIA MI OPERA "I C.R." CR 911 1.301  450
LOMBARDIA MN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE OPG 2 270 83 45
LOMBARDIA MN MANTOVA CC 106 127 9 70
LOMBARDIA PV PAVIA CC 514 608  272
LOMBARDIA PV VIGEVANO CC 240 389 76 195
LOMBARDIA PV VOGHERA "N.C." CC 339 406  47
LOMBARDIA SO SONDRIO CC 29 41  24
LOMBARDIA VA BUSTO ARSIZIO CC 179 371  210
LOMBARDIA VA VARESE CC 54 94  40
MARCHE AN ANCONA CC 174 198  91
MARCHE AN ANCONA "BARCAGLIONE" CR 100 107  57
MARCHE AP ASCOLI PICENO CC 104 124  34
MARCHE AP FERMO CR 41 53  26
MARCHE MC CAMERINO CC 41 51 8 30
MARCHE PS FOSSOMBRONE CR 201 166  32
MARCHE PS PESARO CC 162 264 18 138
MOLISE CB CAMPOBASSO CC 108 85  13
MOLISE CB LARINO CC 118 245  28
MOLISE IS ISERNIA CC 50 52  2
PIEMONTE AL ALESSANDRIA "CANTIELLO E GAETA" CC 236 253  183
PIEMONTE AL ALESSANDRIA "SAN MICHELE" CR 260 337  154
PIEMONTE AT ASTI CC 207 261  77
PIEMONTE BI BIELLA CC 394 260  139
PIEMONTE CN ALBA "G.MONTALTO" CR 145 102  50
PIEMONTE CN CUNEO CC 427 267  99
PIEMONTE CN FOSSANO CR 133 54  41
PIEMONTE CN SALUZZO "RODOLFO MORANDI" CR 268 278  107
PIEMONTE NO NOVARA CC 161 171  56
PIEMONTE TO IVREA CC 192 238  99
PIEMONTE TO TORINO "LORUSSO E CUTUGNO" CC 1.125 1.366 115 634
PIEMONTE VB VERBANIA CC 55 66  18
PIEMONTE VC VERCELLI CC 230 259 32 142
PUGLIA BA ALTAMURA CR 52 57  4
PUGLIA BA BARI "FRANCESCO RUCCI" CC 301 327 9 85
PUGLIA BA TRANI CC 229 328  62
PUGLIA BA TRANI CRF 45 29 29 4
PUGLIA BA TURI CR 112 151  6
PUGLIA BR BRINDISI CC 117 181  47
PUGLIA FG FOGGIA CC 375 547 20 88
PUGLIA FG LUCERA CC 145 120  37
PUGLIA FG SAN SEVERO CC 66 86  4
PUGLIA LE LECCE "N.C." CC 633 1.096 88 261
PUGLIA TA TARANTO CC 306 618 24 52
SARDEGNA CA ARBUS "IS ARENAS" CR 176 87  62
SARDEGNA CA CAGLIARI CC 322 359 20 35
SARDEGNA CA IGLESIAS CC 62 96  18
SARDEGNA CA ISILI CR 174 78  38
SARDEGNA NU LANUSEI "SAN DANIELE" CC 32 47  9
SARDEGNA NU LODE' "MAMONELODE'" CR 392 154  133
SARDEGNA NU MACOMER CC 46 53  25
SARDEGNA NU NUORO CC 271 165 2 8
SARDEGNA OR ORISTANO "S. SORO" CC 266 286  40
SARDEGNA SS ALGHERO "G. TOMASIELLO" CR 156 70  18
SARDEGNA SS SASSARI CC 363 376 18 165

3 di 5 28/07/2014 11.01

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



SARDEGNA SS TEMPIO PAUSANIA "P. PITTALIS" CR 167 196  5
SICILIA AG AGRIGENTO CC 276 412 32 93
SICILIA AG SCIACCA CC 93 43  14
SICILIA CL CALTANISSETTA CC 181 265  29
SICILIA CL GELA CC 48 71  8
SICILIA CL SAN CATALDO CR 113 88  20
SICILIA CT CALTAGIRONE CC 298 272  61
SICILIA CT CATANIA "BICOCCA" CC 138 261  14
SICILIA CT CATANIA "PIAZZA LANZA" CC 314 360 19 95
SICILIA CT GIARRE CC 58 82  9
SICILIA EN ENNA CC 166 155  33
SICILIA EN NICOSIA CC 53 5   
SICILIA EN PIAZZA ARMERINA CC 45 64  15
SICILIA ME BARCELLONA POZZO DI GOTTO OPG 423 195  19
SICILIA ME MESSINA CC 304 209 7 20
SICILIA ME MISTRETTA CC 43 4   
SICILIA PA PALERMO "PAGLIARELLI" CC 1.181 1.316 46 178
SICILIA PA PALERMO "UCCIARDONE" CC 691 489  68
SICILIA PA TERMINI IMERESE CC 84 130  21
SICILIA RG MODICA CC 53    
SICILIA RG RAGUSA CC 139 165  86
SICILIA SR AUGUSTA CR 372 517  62
SICILIA SR NOTO CR 182 207  28
SICILIA SR SIRACUSA CC 333 480  138
SICILIA TP CASTELVETRANO CC 52 87  16
SICILIA TP FAVIGNANA "GIUSEPPE BARRACO" CR 84 85  17
SICILIA TP TRAPANI CC 358 525 29 129
TOSCANA AR AREZZO CC 102 25  2
TOSCANA FI EMPOLI CC 18 18 18 10
TOSCANA FI FIRENZE "MARIO GOZZINI" CC 90 94  30
TOSCANA FI FIRENZE "SOLLICCIANO" CC 493 825 87 564
TOSCANA FI MONTELUPO FIORENTINO OPG 175 104  23
TOSCANA GR GROSSETO CC 15 25  5
TOSCANA GR MASSA MARITTIMA CC 48 38  18
TOSCANA LI LIVORNO CC 286 155  76
TOSCANA LI LIVORNO "GORGONA" CR 87 66  32
TOSCANA LI PORTO AZZURRO CR 363 326  178
TOSCANA LU LUCCA CC 91 135  73
TOSCANA MS MASSA CR 204 207  69
TOSCANA PI PISA CC 220 284 31 156
TOSCANA PI VOLTERRA CR 187 145  42
TOSCANA PO PRATO CC 613 688  383
TOSCANA PT PISTOIA CC 57 84  36
TOSCANA SI SAN GIMIGNANO CR 235 351  65
TOSCANA SI SIENA CC 60 50  23
TRENTINO ALTO
ADIGE BZ BOLZANO CC 91 93  59

TRENTINO ALTO
ADIGE TN TRENTO "SPINI DI GARDOLO" CC 418 255 16 187

UMBRIA PG PERUGIA "CAPANNE" CC 342 410 50 219
UMBRIA PG SPOLETO CR 458 591  131
UMBRIA TR ORVIETO CR 103 95  45
UMBRIA TR TERNI CC 411 430  103
VALLE D'AOSTA AO BRISSOGNE "AOSTA" CC 180 144  91
VENETO BL BELLUNO CC 92 104 5 67
VENETO PD PADOVA CC 179 188  140
VENETO PD PADOVA "N.C." CR 436 837  339
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VENETO RO ROVIGO CC 71 81  45
VENETO TV TREVISO CC 143 240  114
VENETO VE VENEZIA "GIUDECCA" CRF 116 73 73 36
VENETO VE VENEZIA "SANTA MARIA MAGGIORE" CC 161 262  178
VENETO VI VICENZA CC 156 269  148
VENETO VR VERONA "MONTORIO" CC 601 730 59 466
Totale    49.461 58.092 2.551 19.401
 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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CASA DEL DIRITTO E DELLA MEDIAZIONE 
 

 
Il bisogno di sicurezza sempre più evidente e pressante, la lentezza del sistema 
giustizia e l’urgenza di trovare luoghi e spazi di parola e di ascolto per tutti coloro che 
si sentono e sono “vittime”, impongono di ricercare modalità idonee per dare risposte 
di concretezza ai diritti del cittadino ed in  particolare delle vittime di un reato, in linea 
con le risoluzioni e direttive del Consiglio d’Europa e delle Nazioni Unite. 
 
È in tale ottica che si è scelto di implementare delle iniziative diverse ma 
complementari che, opportunamente coordinate e sistematizzate, potranno permettere 
di dare una risposta concreta al bisogno di sicurezza e di costruire un sistema integrato 
e efficace, che ben si colloca nell’ambito territoriale, con particolare riferimento alle 
zone di maggior degrado sociale.  
 
S’intende in particolare, in linea con le direttive e raccomandazioni del Consiglio 
d’Europa e delle Nazioni Unite, gettare un ponte tra due mondi assai lontani: 
• Il mondo per l’appunto della vittima di un crimine, universo esistenziale permeato 

da un dolore “irreparabile”, e spesso caratterizzato dalla solitudine sin dall’evento 
che l’ha colpita; 

• il mondo di chi ha commesso un crimine e la cui pena deve tendere – in linea con il 
dettato costituzionale - alla rieducazione e al reinserimento sociale. 

 
Viene pertanto istituita la Casa del diritto e della mediazione  all’interno della quale 
sono attivi:  

1. il “Servizio di ascolto e consulenza per le vittime”  
2. lo “Sportello di giustizia riparativa e mediazione penale e sociale” 
3. il “Centro di formazione e di documentazione” 

 
 
 
Il Progetto fa riferimento a due figure chiave: 
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1. Il responsabile del progetto  che assicura il coordinamento, la valutazione e la 
supervisione del progetto stesso. In particolare il responsabile promuove i 
rapporti con le Istituzioni competenti nei singoli settori d’intervento, lo scambio 
interdisciplinare, la formazione permanente degli operatori e lo sviluppo 
costante di metodologie di intervento individuale e di rete. Promuove altresì 
attività di studio e di ricerca. Il responsabile, per tali iniziative, si avvarrà di 
esperti e docenti con particolare riferimento al mondo accademico. La figura di 
responsabile è assicurata dalla dottoressa Maria Pia Giuffrida, presidente 
dell’Associazione Spondé, già dirigente generale dell’Amministrazione 
penitenziaria, mediatore penale. 

2. Il referente giuridico del progetto che assicura il supporto e la consulenza 
giuridico-sociale all’interno degli assi progettuali, integrando la propria 
competenza con quella degli altri giuristi coinvolti rispetto alle diverse aree del 
diritto. Il ruolo di referente giuridico è ricoperto dall’Avv. Marco Grazioli, del 
Centro studi Epikeia –Mediazione e tutela dei diritti. 
 

 
 

Il “Servizio di ascolto e consulenza per le vittime” 
 

Luogo e spazio di parola e di ascolto, dedicato e professionale, per tutti coloro che si 
sentono e/o sono vittime di un reato, indipendentemente dal fatto che essi abbiano 
presentato una denuncia  o che esista un procedimento giudiziario. 
Nel definire l’impianto complessivo il Progetto fa innanzitutto riferimento alla recente 
Direttiva di Strasburgo1 del 25 ottobre 2012 che definisce con chiarezza le norme 
minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e richiama gli 
Stati membri a dare impulso ad azioni che rafforzino i diritti, il sostegno e la tutela 
delle vittime di reato sul  piano normativo, regolamentare e operativo. 
 
 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che 
istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che 
sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI 
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Lo “Sportello di giustizia riparativa e mediazione penale e sociale” 
 

luogo e spazio di parola e di ascolto, dedicato e professionale, secondo tassello di un 
unico progetto che intende muoversi nel senso di  un’efficace politica di prevenzione 
(primaria e secondaria) e  della diffusione di  una cultura di pace, innalzando gli 
standard di cultura civica, contribuendo al contenimento dell’allarme sociale, e alla 
riduzione della recidiva. 
 
In linea con l’affermazione contenuta nella, più volte citata, Direttiva di Strasburgo 
(2012/29/UE) che “Un reato non è solo un torto alla società ma anche una violazione 
dei diritti individuali delle vittime …” e che richiama altresì la possibilità di ricorrere a 
“servizi di giustizia riparativa,…che possono essere di grande beneficio per le vittime, 
ma richiedono garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, 
l'intimidazione e le ritorsioni” si intende quindi avviare una cauta sperimentazione di 
un modello di Sportello di giustizia riparativa e mediazione penale e sociale, 
interfaccia delle Istituzioni competenti nello sviluppo di politiche e percorsi riparatori. 
 
Lo Sportello sviluppa anche, nell’ottica della prevenzione primaria, percorsi di 
mediazione di conflitti nati in ambito urbano, parentale, scolastico, di vicinato. 
 
Lo Sportello privilegia, nella mediazione, un approccio umanistico (Morineau, 
Umbreit): si tratta di un dialogo guidato più che di un processo guidato di risoluzione 
dei conflitto.  
 
 

Il “Centro di formazione e di documentazione” 
 
L’obiettivo che il progetto Sponde ha scelto di perseguire, quello cioè di concorrere 
alla diffusione di una cultura di pace, e al rafforzamento degli standard di cultura 
civica e il contenimento dell’allarme sociale tramite azioni di forte valenza nell’ambito 
della prevenzione generale e speciale, impone un’attività costante di studio, ricerca e 
formazione che rappresenta pertanto il terzo asse progettuale. 
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Presso la Casa del diritto e della mediazione pertanto è istituito il Centro di 
formazione e di documentazione che assume una valenza trasversale rispetto agli 
altri assi, garantendo credibilità scientifica: 
• eroga formazione per  

o gli operatori del Servizio di ascolto delle vittime   
o gli operatori / mediatori  dello Sportello di giustizia riparativa e mediazione 

penale e sociale,  
• assicura percorsi di supervisione individuale o di gruppo 
• accoglie tirocinanti e stagisti 
• definisce pacchetti formativi per soggetti pubblici e privati interessate alla 

tematiche della tutela della vittima e  della giustizia riparativa e mediazione penale 
e sociale, 

• sviluppa una costante attività di sensibilizzazione del territorio promuovendo 
iniziative pubbliche, convegni, seminari, dibattiti 

• predispone materiale informativo sui diritti delle vittime, i servizi sul territorio, le 
norme internazionali e nazionali 

 
La formazione degli operatori che lavoreranno nel Servizio e nello Sportello 
rappresenta una dimensione strategica dell’intero progetto e impone un investimento 
scientifico/culturale di indubbio rilievo e complessità stante la delicatezza dei mondi in 
cui si opera, quello cioè della vittima, del reo, di chi vive – più in generale – un 
conflitto che genera sofferenza. 
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CASA DEL DIRITTO E DELLA MEDIAZIONE 
Centro di formazione e di documentazione 

 
 
 

FORMAZIONE PER MEDIATORI SOCIALI E PENALI  
OPERATORI  DI GIUSTIZIA RIPARATIVA 

2014-2016 
 

Il Corso, strutturato in due annualità, per complessive 255 ore distribuite, in 18 stages (max 
20 persone), è finalizzato alla formazione di operatori specializzati nell'ambito della 
mediazione dei conflitti  sociali (di vicinato, di quartiere, familiari, scolastici e interculturali, 
di ambiente sul lavoro..) e penali e, più in generale, nell’ambito della giustizia riparativa.   
 
 

1° ANNO 
 
MODULO UNICO - CONFLITTO E MEDIAZIONE. L’APPROCCIO UMANISTICO 
Nel primo anno gli operatori riceveranno una formazione adeguata nel campo della 
mediazione secondo il modello umanistico (Morineau1998, Umbreit 2001) e la 
sensibilizzazione a una cultura dell’incontro, dello scambio comunicativo e dell’ascolto, al 
fine di prevenire i conflitti ed evitare che il loro inasprirsi assuma rilevanza penale e 
indebolisca il legame sociale. 

Obiettivi 
Ø Introduzione agli aspetti filosofici, antropo-sociologici e giuridici della mediazione e 

della giustizia riparativa.  
Ø Acquisizione di una conoscenza generale dei diversi ambiti applicativi della 

mediazione e dei diversi modelli e delle loro differenze metodologiche.  
Ø Imparare a costruire l’iter di una mediazione secondo l’approccio umanistico in ogni  

sua fase (Theoria, Crisis, Catharsis).  
Struttura del modulo 
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Il modulo è articolato in 7 stages, a cadenza mensile, di due giorni consecutivi ciascuno, 
per un totale di 100 ore di formazione così ripartite: 
q 20 ore di lezioni teoriche  
q 80 ore di giochi di ruolo, lavori di gruppo, esercitazioni 
Docenti 
Prof. Eligio Resta  
Prof. Adolfo Ceretti  
Dott.ssa Maria Pia Giuffrida 
Dott.ssa Federica Cantaluppi 
Avv. Giuseppina Menicucci 
 
 

2° ANNO  
 
Nel secondo anno, sarà approfondita la competenza degli operatori di gestire incontri di 
mediazione con riferimento a diverse situazioni conflittuali, con particolare riguardo alla 
mediazione penale e verranno fornite adeguate conoscenze in materia giuridica, criminologica 
e vittimologica.  
 
1° MODULO - GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE 
riguarderà l’approfondimento delle modello di mediazione già presentato nel primo anno e 
verrà affrontato compiutamente il tema della giustizia riparativa  e della mediazione penale. 
Verrà fornita ai corsisti ogni conoscenza e competenza (sul piano organizzativo, 
amministrativo e valutativo) utile alla gestione di uno sportello di giustizia riparativa e 
mediazione penale e sociale. 
 
Obiettivi 

Ø Imparare a costruire l’iter di una mediazione in ogni sua fase (accoglienza delle 
vittime, supporto e accompagnamento alle vittime dei reati, accoglienza dell’autore di 
reato, supporto all’autore di reato per la realizzazione di proposte riparative, redazione 
e gestione del fascicolo della mediazione, contatti con le parti in conflitto, colloqui 
preliminari, incontro di mediazione, restituzione dell’esito all’autorità inviante, 
definizione delle attività riparative, fase negoziale, follow up, verifica e monitoraggio 
dell'attività) . 

Ø Acquisire le competenze necessarie alla conduzione di negoziazioni e transazioni 
economiche relative al risarcimento del danno recato alla vittima.  

Ø Costruire, gestire e organizzare i rapporti con gli attori della rete territoriale.   
Ø Definire il modello organizzativo e gestionale di uno sportello / ufficio.  
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Ø Costruire un modello di  monitoraggio e valutazione delle attività.  
Struttura del modulo 

Il modulo è articolato in 6 stages, a cadenza mensile, di due giorni consecutivi ciascuno, 
per un totale di 84 ore di formazione così ripartite: 
q 10 ore di lezioni teoriche 
q 60 ore di giochi di ruolo, esercizi di ascolto e lavori di gruppo 
q 14 ore di attività di esercitazioni e momenti di progettazione 
Docenti 
Dott.ssa Maria Pia Giuffrida 
Dott.ssa Federica Cantaluppi 
Avv. Giuseppina Menicucci 
Avv. Marco Grazioli 

2° MODULO – ELEMENTI DI VITTIMOLOGIA E CRIMINOLOGIA GENERALE 
Si tratta di un modulo prevalentemente teorico di cui una parte è tesa ad acquisire adeguati  
elementi di conoscenza sulla vittimologia  tematica che è indispensabile al fine di trattare e 
decodificare in politiche concrete le - altrimenti astratte - considerazioni di difesa sociale e di 
tutela delle vittime. La seconda parte del modulo ha come obiettivo l’acquisizione di elementi 
di conoscenza sulla criminologia. La terza parte si sofferma su aspetti di psicologia della 
devianza. 
Ø Acquisire elementi di  conoscenza sulla vittimologia con particolare riferimento alle 

seguenti tematiche: 
• La vittima e la comunità: ruolo e funzioni della vittima all’interno del contesto sociale. 
• La gestione del conflitto in ambito locale e le politiche di sicurezza urbana. 
• La vittima e le istituzioni primarie: la vittima all’interno delle istituzioni sociali di 

riferimento (famiglia, scuola, lavoro). 
• Le vittime a tutela rafforzata: ovverosia le vittime per reati di criminalità economica, 

mafiosa, organizzata. Le vittime di atti terroristici; 
• Le vittime con esigenze specifiche: I minori e i disabili, Vittime di violenza di genere 

che comprende: Violenza nelle relazioni strette, Violenza sessuale, La tratta di esseri 
umani, La schiavitù, Pratiche diverse quali la mutilazione genitale femminile e i reati 
d’onore. 

• Le vittime senza reato 
• Tecniche di incontro con le vittime: attività di informazione, accompagnamento, 

supporto alle vittime di reato. 
Ø Acquisire elementi di conoscenza sulla criminologia con particolare riferimento alle 

seguenti tematiche: 
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• Criminalità e sicurezza urbana: 
• Reati violenti e reati predatori: alla ricerca di nuovi strumenti di contrasto. 
• La violenza intrafamiliare. 
• L’autore di reato e la vittima: una relazione possibile. 
• L’autore di reato: la questione della responsabilità.  
• L’autore di reato: la riparazione del danno. 
• Il minorenne autore di reato. 

Ø Acquisire elementi di conoscenza sul punto di vista della psicologia sociale e 
dell’antropologia culturale: 
• L’analisi dell’azione deviante  e la dimensione comunicativa dell’agire. 
• Il colloquio con il reo e la riflessione sul comportamento deviante. 

Struttura del modulo 
Il modulo è articolato in 3 stages, di due giorni consecutivi ciascuno, per un totale di 43 ore di 
formazione: 
q 25 ore di lezioni teoriche 
q 18 ore di esercitazioni e di attività di gruppo 
Docenti 
Prof. Adolfo Ceretti 
Prof.ssa Susanna Vezzadini 
Prof. Carlo Riccardi 

3°  MODULO – ELEMENTI DI DIRITTO  E  PROCEDURA PENALE 

Si tratta di un modulo teorico finalizzato all’acquisizione di conoscenze fondamentali sul 
sistema penale e in particolare su alcune sue articolazioni (Procedimento penale di fronte al 
giudice di pace e Processo penale minorile) o fasi (determinazione ed esecuzione della pena) 
che attualmente costituiscono il contesto congeniale per l’attecchimento di prassi ispirate alla 
giustizia riparativa.  

Obiettivi 
Ø Acquisire elementi di conoscenza sul diritto e la procedura penale con particolare 

riferimento alle seguenti tematiche  
• Funzioni e limiti del diritto penale 

q Reato, pena e misura di sicurezza: il volto attuale del diritto penale italiano. 
q Portata, contenuto e limiti del principio di rieducazione anche alla luce della 

giurisprudenza costituzionale. 
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q L’orizzonte della giustizia riparativa: la vittima e il reo possibili protagonisti di 
nuovi scenari. 

q Le nuove norme: la messa alla prova per i condannati adulti 
q Ruolo della magistratura di sorveglianza 

• Competenza penale del giudice di pace e nuove strategie per la composizione non 
punitiva dei conflitti 
q  Principi, regole e attori di un diritto punitivo “più leggero” e dal “volto mite”: le 

esigenze emergenti da una giustizia penale differenziata 
q Diversion e interessi privatistici nel microsistema penale del giudice di pace: dalla 

tenuità del fatto all’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie. 
q Il giudice e le parti nell’udienza di comparizione tra funzione conciliatoria ed 

esigenze deflattive: il ruolo della mediazione nelle intenzioni del legislatore e nella 
prassi applicativa 

• Il processo penale minorile: norme, decisioni, istituzioni. 
q Principi e funzioni della rieducazione nel processo penale per minorenni tra 

giurisdizione e servizi sociali 
q La fase delle indagini preliminari e in particolare la valutazione della personalità del 

minore ex art. 9 dpr. 488/88 
q Le risorse decisorie del giudice e in particolare il perdono giudiziale, la valutazione 

della irrilevanza del fatto e l’istituto della messa alla prova 
q Le risorse decisorie del giudice di sorveglianza nell’esecuzione della pena per la 

risocializzazione del minore condannato. 

Struttura del modulo 
Il modulo è articolato in 2 stages, di due giorni consecutivi ciascuno, per un totale di 28 ore di 
formazione: 
q 22 ore di lezioni teoriche 
q  6 ore di lezione partecipata e attività di gruppo 
Docenti 
Dott.ssa Maria Teresa Spagnoletti 
Avv. Marco Grazioli 
Prof. Stefano Anastasia 
Dott.ssa Maria Pia Giuffrida 

*** 
 

Docenti 
Le docenze sono assicurate da professionisti esperti e rappresentanti del mondo accademico. 
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Responsabili del corso: dott.ssa Maria Pia Giuffrida, presidente dell’Associazione Spondé, 
già dirigente generale dell’Amministrazione penitenziaria e Presidente Osservatorio nazionale 
permanente sulla giustizia riparativa e la mediazione penale, mediatore penale, 
congiuntamente all’Avv. Marco Grazioli, dell’Associazione Epikeia, referente giuridico del 
progetto. 

*** 
 

Requisiti di ammissione e modalità d’iscrizione  
Sono ammessi al corso i laureati in: Giurisprudenza, Medicina con specializzazione in 
Psichiatria o Neuropsichiatria infantile, Psicologia, Scienze dell’Educazione, Servizio Sociale, 
Sociologia o titoli equipollenti. Sono altresì ammessi laureati in altre discipline o diplomati su 
valutazione del curriculum. 
Le domande di ammissione, che andranno inviate utilizzando l’apposito modulo (all. 1), 
unitamente alla scheda motivazionale (all. 2b) e al curriculum, saranno accolte - previo 
colloquio individuale - limitatamente a 20 persone per corso. 
L’iscrizione s’intende poi perfezionata alla firma dell’apposita scheda (all. 3b), compilata in 
ogni sua parte e sottoscritta dall’interessato, e al versamento della 1° rata. 
Non si darà avvio al corso nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 15 
iscritti. Le somme versate a titolo d’iscrizione saranno, in tal caso, interamente restituite ai 
partecipanti. 
 
Durata e struttura 
Il corso di formazione ha la durata complessiva di 255 ore di cui: 
  80 ore - insegnamenti teorici 
175 ore - esercitazioni e lavori di gruppo 
Il corso è strutturato in 18 stages - della durata di 14 ore ciascuno – che si terranno nel fine 
settimana (sabato e domenica, dalle ore 10,00 alle ore 13,30 e dalle 14,30 alle 17,00). 
La cadenza degli stages sarà tendenzialmente mensile, a partire dalla metà di ottobre 2014 in 
date da definire. 
 
Sede  
Il corso si svolgerà presso la Casa del Diritto e della Mediazione, via Ippolito Nievo 61, III° 
piano, scala D, int. 7 - 00153 Roma 
 
Obblighi dei partecipanti 
Il partecipante si obbliga a versare la quota di partecipazione al corso, di complessivi €. 
2.600 + IVA  in quattro rate: 
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1° anno:   €. 1.200 + Iva (pari a complessivi €. 1.264) di cui: 
• €. 700 + IVA  (€. 854) al momento dell’iscrizione 
• €. 500 + IVA (€. 660) entro il mese di dicembre 2014 

2° anno:  €. 1.400 + IVA (pari a complessivi €. 1.708) di cui: 
• €. 800 + IVA  (€. 976) entro il mese precedente all’inizio del corso 
• €. 600 + IVA  (€. 732) entro il mese di giugno 2015 

NB: In caso di ritiro anticipato dal corso, le quote già versate non verranno restituite.  
 
Il partecipante è tenuto a firmare il registro delle presenze in entrata e in uscita per ogni 
giorno di presenza in aula. 
 
Valutazione e crediti formativi 
Al termine del percorso è previsto un esame di verifica e la redazione da parte degli allievi di 
una tesi  sulle tematiche trattate. 
Verrà rilasciato un Attestato di partecipazione a condizione che gli iscritti abbiano 
frequentato i 2/3 delle ore previste dal programma di formazione. In tal senso, farà fede il 
registro delle presenze. 
E' stato richiesto l'accreditamento al Consiglio dell'ordine degli assistenti sociali e degli 
avvocati. 
Alla fine del biennio verrà concordato, su richiesta con il singolo corsista, uno specifico 
percorso di supervisione sui casi.  
 
 
Per informazioni  
Chi desidera avere informazioni sul corso  può chiamare la Segreteria della Casa del diritto e 
della mediazione al numero di cell. +39 347 6305590 o inviare una mail al seguente indirizzo: 
segreteria@associazionesponde.it 
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CASA DEL DIRITTO E DELLA MEDIAZIONE 
Centro di formazione  e di documentazione 

 
 

FORMAZIONE PER OPERATORI DI 
SERVIZI  

DI ASCOLTO E CONSULENZA PER LE VITTIME 
 
Si tratta di un modulo di formazione di base uguale per tutti gli operatori professionisti o 
volontari (max 15 persone), di complessive ore 24, distinto in due parti: 
 
1° Parte  
12 ore divise in due giorni comune a tutti gli operatori del Servizio di ascolto e consulenza 
delle vittime, con obiettivo di far conoscere  
• il ruolo, la deontologia e il funzionamento del Servizio; 
• le Direttive internazionali, con particolare riferimento alla Direttiva di Strasburgo 

dell’ottobre 2012 sui diritti delle vittime; 
• le leggi di settore vigenti in Italia;  
• le Istituzioni pubbliche (quali sono e con quali competenze): Enti locali, Polizia, 

Magistratura…, e le risorse del privato sociale presenti sul  territorio, con particolare 
riferimento ai rapporti di collaborazione 

o con i soggetti istituzionali invianti 
o con la rete dei servizi presente sul territorio cui inviare eventualmente le vittime  

• la vittima: diritti, bisogni, domande. Quali risposte? 
• quali le conseguenze dell’evento rappresentato: sul piano sociale, psicologico, relazionale, 

giuridico. 
Metodologia: Lezioni partecipate e esercitazioni sull’ascolto. 
Docenti:  
dott.ssa Maria Pia Giuffrida 
Avv. Marco Grazioli 
Avv. Giuseppina Menicucci 
 
2° Parte  
12 ore divise in due giorni  con obiettivo di dare  ai volontari una competenza in 
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• tecniche di ascolto e di colloquio: le tappe del colloquio, le tecniche di comunicazione, 
di riformulazione, le domande da fare; 

• come fare il colloquio telefonico; 
• la presa in carico delle emozioni di chi chiama;  
• la valutazione individuale: la rilevazione delle differenti reazioni, delle personalità 

difficili, del rischio di vittimizzazione secondaria. 
Metodologia: Lezioni partecipate ed esercitazioni su casi pratici e simulate su tecniche di 
comunicazione. 
Docenti:  
Prof.ssa Susanna Vezzadini 
Dott.ssa Maria Pia Giuffrida  

*** 
*** 
*** 

Docenti 
Le docenze sono assicurate da professionisti esperti e rappresentanti del mondo accademico. 
 
Responsabili del corso: dott.ssa Maria Pia Giuffrida, presidente dell’Associazione Spondé, 
già dirigente generale dell’Amministrazione penitenziaria e Presidente Osservatorio nazionale 
permanente sulla giustizia riparativa e la mediazione penale, mediatore penale, 
congiuntamente all’Avv. Marco Grazioli, dell’Associazione Epikeia, referente giuridico del 
progetto. 

 
Requisiti di ammissione e modalità d’iscrizione 
 
Il corso è riservato agli associati dell’Associazione Spondé che dovranno pertanto essere in 
regola con il versamento della quota annuale. 
Le domande di ammissione, che andranno inviate utilizzando l’apposito modulo (all. 1), 
unitamente alla scheda motivazionale (all. 2a) e al curriculum, saranno accolte - previo 
colloquio individuale - limitatamente a 15 persone per corso. 
L’iscrizione s’intende poi perfezionata alla firma dell’apposita scheda (all. 3a), compilata in 
ogni sua parte e sottoscritta dall’interessato. 
 
Sede e orari del corso  
Il corso si svolgerà presso la CASA DEL DIRITTO E DELLA MEDIAZIONE, via Ippolito Nievo 
61, scala D, terzo piano, int. 7  -  00153 Roma  
Le date dei due stages, della durata di 12 ore ciascuno (6 ore al giorno), sono: 

• 19 e 20 settembre 2014  
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• 3 e 4 ottobre 2014 
L’orario di ciascuna giornata è il seguente: dalle ore 10,00 alle ore 13,30 e dalle 14,30 alle 
17,00. 
 
Obblighi dei partecipanti 

Il partecipante al corso deve essere socio dell’Associazione Spondé e avere versato pertanto la 
quota associativa annuale di €. 80.  
Il partecipante é tenuto a firmare il registro delle presenze in entrata e in uscita per ogni 
giorno di presenza in aula.  
 
Valutazione e crediti formativi 
Al termine del percorso verrà rilasciato un Attestato di partecipazione a condizione che gli 
iscritti abbiano frequentato i due stages programmati. In tal senso, farà fede il registro delle 
presenze con le relative firme in entrata e in uscita. 
E' stato richiesto l'accreditamento al Consiglio dell'ordine degli assistenti sociali e degli 
avvocati 
 

*** 
 

Dopo la formazione di base saranno organizzati - nell’anno 2015 -  due stages di formazione 
specialistica sulle seguenti tematiche: 

1. Violenza domestica e tutela delle relazioni familiari; 
2. Il minore vittima.  

 
Per informazioni  
Chi desidera avere informazioni sul corso  può chiamare la Segreteria della Casa del 
diritto e della mediazione al numero di cell. +39 347 6305590 o inviare una mail al 
seguente indirizzo: segreteria@associazionesponde.it 
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I portatori di spondé attraversano il paese per annunciare 
l’armistizio e mettere in atto la pace, incruenta, mite, 
irrevocabile e nel contempo definitiva 

      Associazione Spondé  
 

Associazione Spondé 
Via Vetulonia 43, 00183 Roma 

C.F. 97803210588 
www.associazionesponde.it 

segreteria@associazionesponde.it 
   cell. +39 347 6305590 

 

ALL. 2a 

CASA DEL DIRITTO E DELLA MEDIAZIONE 
Centro di formazione e di documentazione 

 
CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI  

SERVIZI DI ASCOLTO  
E CONSULENZA PER LE VITTIME 

 
	   	   	  
	  
COGNOME_________________________________NOME__________________________________________________________	  

INDIRIZZO_______________________________________Tel._______________________________________________________	  

e-‐mail_______________________________________________________________________________________________________	  

TITOLO	  DI	  STUDIO________________________________________________________________________________________	  

PROFESSIONE	  ____________________________________________________________________________________________	  

ENTE/ASSOCIAZIONE	  di	  appartenenza_________________________________________________________________	  

	  
Com’	  è	  venuto	  a	  conoscenza	  di	  questo	  corso	  di	  formazione?	  
	  
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________	  

	  
Quali	  sono	  le	  principali	  motivazioni	  per	  la	  partecipazione	  a	  questo	  percorso	  formativo?	  
	  
__________________________________________________________________________________________________________	  
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__________________________________________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________________________________________	  
	  
	  
Quali	  sono	  le	  caratteristiche	  personali	  che	  ritiene	  maggiormente	  spendibili	  in	  questo	  percorso	  
formativo?	  
	  
___________________________________________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________________________________________	  

___________________________________________________________________________________________________________	  

Breve	   sintesi	   di	   esperienze	   professionali	   e/o	   nel	   settore	   della	   mediazione.	   Cenni	   sulla	  
formazione	  scolastica,	  universitaria.	  (CV	  allegato):	  
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________	  
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I portatori di spondé attraversano il paese per annunciare 
l’armistizio e mettere in atto la pace, incruenta, mite, 
irrevocabile e nel contempo definitiva 

      Associazione Spondé  
 

Associazione Spondé 
Via Vetulonia 43, 00183 Roma 

C.F. 97803210588 
www.associazionesponde.it 

segreteria@associazionesponde.it 
   cell. +39 347 6305590 

 

ALL. 2b 

CASA DEL DIRITTO E DELLA MEDIAZIONE 
Centro di formazione e di documentazione 

 
FORMAZIONE PER MEDIATORI SOCIALI E PENALI  

OPERATORI  DI GIUSTIZIA RIPARATIVA 
2014/2016	  

	   	   	  
	  
COGNOME_________________________________NOME__________________________________________________________	  

INDIRIZZO_______________________________________Tel._______________________________________________________	  

e-‐mail_______________________________________________________________________________________________________	  

TITOLO	  DI	  STUDIO________________________________________________________________________________________	  

PROFESSIONE	  ____________________________________________________________________________________________	  

ENTE/ASSOCIAZIONE	  di	  appartenenza_________________________________________________________________	  

	  
Com’	  è	  venuto	  a	  conoscenza	  di	  questo	  corso	  di	  formazione?	  
	  
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________	  

	  
Quali	  sono	  le	  principali	  motivazioni	  per	  la	  partecipazione	  a	  questo	  percorso	  formativo?	  
	  
__________________________________________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________________________________________	  
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Associazione Spondé 
Via Vetulonia 43, 00183 Roma 

C.F. 97803210588 
www.associazionesponde.it 

segreteria@associazionesponde.it 
   cell. +39 347 6305590 

 

2 

	  
__________________________________________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________________________________________	  
	  
	  
Quali	  sono	  le	  caratteristiche	  personali	  che	  ritiene	  maggiormente	  spendibili	  in	  questo	  percorso	  
formativo?	  
	  
___________________________________________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________________________________________	  

___________________________________________________________________________________________________________	  

Breve	   sintesi	   di	   esperienze	   professionali	   e/o	   nel	   settore	   della	   mediazione	   e	   formazione	  
scolastica,	  universitaria	  (CV	  allegato):	  
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________	  
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    ALL. 1 
 
ALLA CASA DEL DIRITTO E DELLA 
MEDIAZIONE 
 
CENTRO DI FORMAZIONE E DI 
DOCUMENTAZIONE 	

	 	 	 	 	 	 	 segreteria@associazionesponde.it	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

La	sottoscritta	

COGNOME_________________________________NOME__________________________________________________________	

INDIRIZZO_______________________________________Tel._______________________________________________________	

e‐mail_______________________________________________________________________________________________________	

	
CHIEDE	

	
di	poter	sostenere	il	colloquio	per	essere	ammesso	al	corso	di  
	
	
o FORMAZIONE PER OPERATORI DI SERVIZI DI ASCOLTO E CONSULENZA 

PER LE VITTIME 
 
o FORMAZIONE PER MEDIATORI SOCIALI E PENALI - OPERATORI DI 

GIUSTIZIA RIPARATIVA 
 
Allega scheda motivazionale e curriculum. 
 
 
 
Data          Firma 
 
         ______________________ 
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Sovraffollamento e “svuota carceri” 
di Caterina Monestier 

www.unimondo.org, 17 luglio 2014 

Il problema del sovraffollamento carcerario è molto comune e sfortunatamente non infrequenti sono 
i casi denunciati da detenuti costretti a vivere in condizioni di vita degradanti e spesso pericolose. 

In Italia si registra un alto tasso di suicidi in carcere; l’ultimo aggiornamento al 30 giugno 2014 è di 
21 casi di suicidio e un totale di morti in carcere di 73 (nel 2013 ammonta a 49 il numero di suicidi). 
Dati che fanno tremare e ci posizionano tra i Paesi con il più alto tasso di suicidi e più in generale 
con le condizioni carcerarie tra le peggiori in Europa. 

Il Consiglio d’Europa, sulla base del sondaggio SPACE I 2014[1] aggiornato al 1 gennaio 2014, 
stima che il numero di detenuti in Italia sia 62.533, la capienza regolamentare 47.040 per un tasso 
del 143,1% di sovraffollamento carcerario. 

PRISON STOCK ON 01 JANUARY 2014 

Country Tot. number of 
prisoners (including 
pre trial detainees) 
01.01.2014 

Tot capacity of 
penal institutions 

Prison density per 
100 places 

Prison population per 
100.000 inhabitants 

ITALY 62.536 47.709 143.1  

Il Ministero di Giustizia pubblica i dati aggiornati al 30 giugno 2014 e si legge che il numero totale 
di detenuti dislocati nei 205 istituti penitenziari funzionanti è di 58.092 ma la capienza 
regolamentare è di 49.461. Quasi 1/5 della popolazione carceraria (9.999) è in attesa di primo 
giudizio mentre condannati con sentenza definitiva sono 36.926, di cui 11.601 sono stranieri. Dalle 
statistiche emerge che più del 50% dei reati commessi fa parte della categoria di reati “minori”, per 
i quali è prevista una pena detentiva da 1 a 6 anni. 

DETENUTI PRESENTI E CAPIENZA REGOLAMENTARE DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI 
PER REGIONE DI DETENZIONE-SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014 

Regione di 
detenzione 

Numero 
istituti 

Capienza 
regolamentare

Detenuti 
Presenti 
Totale

di cui 
Donne

di cui 
Stranieri 

Abruzzo 8 1.503 1.918 76 206
Basilicata 3 470 480 14 67
Calabria 13 2.626 2.589 56 302
Campania 17 6.087 7.570 352 910
Emilia Romagna 12 2.798 3.127 129 1.541
Friuli Venezia Giulia 5 495 644 28 309
Lazio 14 5.115 6.277 458 2.684
Liguria 7 823 963 26 408
Lombardia 19 6.075 8.297 499 3.744
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Marche 7 823 963 26 408
Molise 3 276 382 0 43
Piemonte 13 3.833 3.912 147 1.799
Puglia 11 2.381 3.540 170 650
Sardegna 12 2.427 1.967 40 556
Sicilia 26 6.082 6.487 133 1.173
Toscana 18 3.344 3.620 136 1.785
Trentino Alto Adige 2 509 348 16 246
Umbria 4 1.314 1.526 50 498
Valle d’Aosta 1 180 144 0 91
Veneto 10 1.955 2.784 137 1.533
Totale Nazionale 205 49.461 58.092 2.551 19.401

E’ un concetto pacifico e diffuso quello che vuole che la civiltà di una nazione si misuri su come i 
membri più deboli e vulnerabili vengono trattati. Si può quindi affermare che le condizioni di 
detenzione e il sistema penitenziario facciano da “biglietto da visita” del Paese. Nel caso specifico 
dell’Italia, si sta mandando un messaggio sia a livello nazionale che internazionale altamente nocivo 
e distorto: si distorce il principio cardine del nostro sistema legale e penitenziario sulla funzione 
primaria della pena detentiva espresso dall’Art. 27 comma 3 della Costituzione che sancisce che “le 
pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla 
rieducazione del condannato”. Stesso concetto ribadito dalla Legge 354/75 con cui l’ordinamento 
penitenziario recepisce il dettato Costituzionale e introduce misure alternative alla detenzione. La 
pena detentiva deve essere intesa come provvedimento di ultima istanza ma nei casi in cui la 
detenzione in carcere sia l’unica misura possibile, è imprescindibile che il soggetto subisca delle 
limitazioni personali, sia temporali che spaziali, intrinseche alla pena stessa, ma queste limitazioni 
devono essere controbilanciate dal rispetto dei principi fondamentali della persona, sanciti dalla 
Costituzione ma anche e soprattutto dai Trattati Internazionali. 

Come è noto, la Corte Europea dei Diritti Umani, con sede a Strasburgo, è intervenuta e si è 
occupata di definire il problema del sovraffollamento carcerario e una volta per tutte ha voluto dare 
una svolta a questa situazione. Alla Corte sono giunti numerosissimi ricorsi dall’Italia da parte di 
detenuti che lamentano gravi violazioni dell’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, 
che proibisce la tortura e ordina che “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti 
disumani o degradanti”. In risposta a tutti questi ricorsi la Corte Europea dei Diritti Umani, l’8 
Gennaio 2013 emana la cosiddetta “sentenza pilota” Torreggiani v Italia[2] e impone all’Italia un 
termine entro il quale il Governo deve arginare il problema delle carceri e prevedere una serie di 
misure atte ad eliminare questa condizione in evidente violazione con i principi e diritti 
fondamentali dell’uomo. 

A dimostrazione della gravità del panorama carcerario italiano, porto ad esempio un caso singolare 
avvenuto appena prima che il Ministro Orlando e il Governo passassero il decreto conosciuto con il 
nome di “svuota carceri”. La England and Wales High Administrative Court[3], nel Marzo 2014 
viene chiamata a giudicare sull’ammissibilità dell’estradizione di un soggetto destinato a scontare la 
pena in un carcere italiano. Sebbene non ci fosse nessuno specifico riferimento alla casa 
circondariale di Busto Arsizio (dati Antigone: capienza massima di 145, numero effettivo di 
detenuti 435[4]) o Piacenza (omologato per 178, ospita 404 detenuti[5]), gli stabilimenti “incriminati” 
nella sentenza Torreggiani e che presentano i maggiori problemi di sovraffollamento, la Corte 
Inglese, nella sua valutazione, giudica gli sforzi fatti dal governo Italiano insufficienti ad arginare 
una situazione cronica, come definita dalla Corte Europea, e arriva alla conclusione che il problema 
del sovraffollamento nelle carceri italiane è talmente grave e nettamente in violazione dell’art 3 
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della Convenzione Europea, da non assicurare al detenuto il godimento di condizioni carcerarie 
rispettose della persona e del diritto alla dignità umana. Per questa ragione rigetta l’istanza di 
estradizione. 

Il Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (CPT) 
afferma che il livello di sovraffollamento può essere esso stesso tale da essere ascritto tra i 
comportamenti inumani e degradanti e che “tutti i servizi e le attività in un carcere sono influenzati 
negativamente se occorre farsi carico di un numero di detenuti maggiore rispetto a quello per il 
quale l’istituto è stato progettato e la qualità della vita si abbassa”[6]. 

Leggendo i dati del 2012 del Ministero di Giustizia, presi in esame ai tempi della sentenza 
Torreggiani, si nota un tasso di sovraffollamento del 148%. 

Nel Febbraio 2014 il Governo italiano passa il Decreto “svuota carceri” con cui si cerca di riportare 
i numeri entro limiti accettabili. Lo “svuota carceri” contiene una serie di interventi volti a 
migliorare nel breve periodo la situazione del sovraffollamento. In effetti si registra un 
miglioramento seppur lieve ma il tasso rimane sempre inaccettabile, intorno al 143%. Tra i punti 
più importanti, leggiamo un maggior uso del braccialetto elettronico nei casi di detenzione 
domiciliare, l’attenuante di lieve entità nel delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti 
diventa reato autonomo, scongiurando così pene sproporzionate; viene meno il divieto di disporre 
per più di due volte del trattamento terapeutico al servizio sociale del tossicodipendente condannato 
mentre ai minorenni tossicodipendenti accusati per piccolo spaccio sono applicabili le misure 
cautelari con invio in comunità. Inoltre viene previsto l’affidamento in prova, per cui il limite di 
pena anche residua si spinge fino a 4 anni e si rafforzano i poteri di urgenza del magistrato di 
sorveglianza. Viene prevista la liberazione anticipata che sale, in via temporanea, da 45 a 75 giorni 
a semestre previo valutazione di meritevolezza (esclusi condannati per mafia o altri gravi delitti). 
Acquista poi carattere permanente la detenzione domiciliare quando la pena detentiva non è 
superiore ai 18 mesi (anche pena residua), viene prevista l’espulsione dei detenuti stranieri che 
debbano scontare 2 anni di pena, di coloro che sono condannati per un delitto previsto dal TU 
sull’immigrazione purché la pena non superi i due anni e condannati stranieri per estorsione 
aggravata e rapina. 

Viene introdotta anche una particolare previsione che dovrebbe garantire o quantomeno prevedere 
la creazione presso il Ministero della Giustizia di un Garante nazionale dei diritti dei detenuti con il 
compito di vigilare sul rispetto dei diritti umani nelle carceri. 

Il termine imposto dalla sentenza pilota Torreggiani per correggere il sovraffollamento era il 28 
Maggio 2014. La Commissione Europea dei Ministri, alla luce del provvedimento “svuota carceri” 
e dei nuovi numeri pubblicati dal Ministero della Giustizia (vedi tabella sopra), afferma che seppur 
insufficienti per risolvere il problema, i rimedi pensati e proposti dal Governo tendono 
positivamente a contenere e scoraggiare questa consuetudine. L’Italia si dice impegnata ad evitare 
che i detenuti debbano dividere una cella con altri due, quando è pensata per ospitarne uno, 
disponendo di uno spazio inferiore ai 3 m2. Il Governo da l’impressione che da ora in poi le attività 
di svago, lavoro e studio all’interno del carcere riprenderanno, che non ci saranno più problemi di 
accesso alle docce o di godimento dell’ora d’aria e che le condizioni igieniche come anche la 
privacy verranno rispettate rigorosamente. 

I riflettori rimangono puntati sull’Italia che non può permettersi di fallire nell’impresa di dimostrare 
di essere un Paese civile, rispettoso dei diritti fondamentali appartenenti a tutti, uomini o donne, 
stranieri o cittadini, detenuti o liberi, lo stesso Paese che fu tra i primi a volere e ratificare la 
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e altri trattati internazionali. Il percorso che il Governo 
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deve fare è lungo, difficoltoso e le organizzazioni internazionali, associazioni che si occupano di 
monitorare le condizioni carcerarie, così come la stessa opinione pubblica si dicono scettici nel 
ritenere che lo “svuota carceri” sia la risposta giusta a questa situazione e spingono per un effettivo 
sforzo definitivo, chiedono un lavoro più ampio di riforma del diritto penitenziario e penale, atto ad 
eliminare contraddizioni, ripensare l’ambito di applicazione di misure alternative, prevedere una 
serie di incentivi e ridimensionare l’uso della detenzione in carcere. 

E’ giusto segnalare che nel frattempo, il 20 Giugno 2014, il Consiglio dei Ministri italiano ha 
approvato un decreto-legge contenente Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitoti in 
favore di detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 
nonché modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione , all’ordinamento 
del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile. Il 
provvedimento ha la funzione di adempiere alla direttiva europea che prevedeva un pagamento ai 
migliaia di ricorrenti di somme comprese tra 10.600 e 23.500 euro. 

Il prossimo e definitivo appuntamento con l’Europa è fissato nel Giugno 2015, durante il quale il 
Comitato europeo analizzerà nuovamente la situazione. 

 
 

 
[1]http://www3.unil.ch/wpmu/space/space-i/test/ 

[2]http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-4212710-
5000451#{“itemid”:["003-4212710-5000451"]} 

[3]http://www.archiviopenale.it/apw/wp-content/uploads/2014/03/QBD-11-marzo-2014-Badre.pdf 

[4]http://www.associazioneantigone.it/osservatorio/rapportoonline/lombardia/bustoarstizio.htm 

[5]http://www.associazioneantigone.it/Index3.htm 

[6] Vd Torreggiani v Italia 
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Giustizia: Cassazione; carcerazione preventiva con limiti di tempo rigidi
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 9 luglio 2014
Nel caso di sospensione dei termini di fase della custodia cautelare il limite del doppio del termine di fase non può 
essere ulteriormente superato. Lo chiariscono le Sezioni unite penali della Cassazione con la sentenza n. 29956 
depositata ieri.
Con la pronuncia si evita che, sia pure nel caso di procedimenti per reati assai gravi come quelli previsti 
dall’articolo 407 comma 2 lettera a), del Codice di procedura penale (tra cui, l’associazione mafiosa e la strage), si 
proceda a un’ulteriore proroga dei termini di durata massima della carcerazione preventiva sulla base del comma 3 
bis dell’articolo 303 comma 1 lettera b).
La scelta più garantista effettuata dalle Sezioni unite parte da una ricostruzione della genesi della disposizione 
inserita tra la fine del 200 e l’inizio del 2001 nel Codice di procedura penale all’articolo 303 con l’obiettivo di 
evitare il fenomeno delle "scarcerazioni facili" che aveva sollevato un particolare allarme nell’opinione pubblica.
Per questo veniva elaborato un meccanismo di recupero della custodia cautelare, possibile ma non utilizzata 
pienamente in una fase, nella fase successiva. Le Sezioni unite puntualizzano, quanto all’intervento, che non ci 
trova in presenza di una stratificazione normativa, quanto piuttosto di una modifica complessiva che risponde a un 
disegno lineare costituito da una flessibilità dei termini di fase, da un aumento recuperabile fino a 6 mesi dei 
termini di fase per i delitti di maggiore allarme sociale e da un’espressa previsione che l’aumento per le 
sospensioni non può essere cumulato, nel caso si arrivi al doppio del termine di fase, con l’ulteriore aumento 
previsto dal n. 3 bis del medesimo articolo 303.
L’insuperabilità assoluta, e non relativa, del limite del doppio del termine di fase è verificata dalla sentenza sulla 
base della forma stessa della disposizione per concludere che "la frase (dell’articolo 304 comma 6, ndr) ci dice che 
nel calcolo per verificare l’eventuale superamento del doppio non si deve tenere conto di quell’aumento. È come se 
l’aumento di 6 mesi non esistesse; il giudice deve calcolare il doppio del termine di fase come se il n. 3 bis 
nonfosse mai esistito".
In questo senso, milita, ed è argomento decisivo, anche un’interpretazione costituzionalmente orientata alla luce 
cioè di quanto stabilito dalla Consulta. Quest’ultima infatti ha avuto modo di chiarire (sentenza n. 299 del 2005) 
come anche i termini di fase devono, come quelli complessivi, essere ispirati ai principi di proprozionalità e 
adeguatezza. Inoltre, a volere allargare un po’ lo sguardo, la stessa Convenzione europea dei diritti dell’uomo, pur 
in assenza di una disciplina sui termini di custodia cautelare, è attenta a sottolineare come la persona sottoposta a 
detenzione preventiva deve essere giudicata in un "tempo congruo" oppure deve essere liberata. Il sacrificio della 
libertà personale non può così essere protratto oltre i confini della ragionevolezza.

Giustizia: basta con le galere, pensiamo ad altre forme di pena
di Achille Saletti (Criminologo e presidente di Saman)
Il Fatto Quotidiano, 8 luglio 2014
Percentuali di recidiva altissima che fanno del sistema carcere uno dei sistemi più inefficaci al mondo, non bastano 
a distogliere l’attenzione da questo tema e a rivolgerla verso altre soluzioni. Si battono i piedi per domandare 
nuove carceri. Nuovi luoghi di detenzione. Nuovi orrori. Per fortuna si sta spargendo la "malsana idea" che per 
affrontare la criminalità del nuovo millennio si debba ricorrere anche ad altri istituti oltre che al carcere.
Gli istituzionalisti (da istituzione) totalitari del nostro paese saranno rimasti inorriditi dalla notizia che nella feroce 
e quindi soddisfacente Inghilterra, un professore, sposato con due figli, che se la spassava con una sua allieva 
sedicenne, è stato condannato ad un anno di carcere con l’immediata commutazione a 200 ore di servizi sociali.
La motivazione, udite - udite, investe la valutazione che il carcere avrebbe comportato la perdita del lavoro e quindi 
la progressiva emarginazione del reo. Se anche gli inglesi, il cui inno nazionale non è la marcetta circense italiana, 
arrivano a pensare questo, evidentemente c’è qualche cosa che non va.
Quello che non va è che negli ultimi trent’anni sono aumentati a dismisura gli indici di carcerazione senza, che tale 
aumento, incidesse più di tanto sulla commissione di un progressivo e correlato aumento del numero dei reati. In 
parte perché il carcere soggiace più alla sete di vendetta di una società e come punizione non riesce ad incidere 
sulla recidiva.
In parte perché l’efficacia deterrente del carcere (ammesso che sia mai esistita) è del tutto svanita posto che gran 
parte dei galeotti (in America come in Italia) sono emarginati, rei di quel crimine orrendo che è la povertà o una 
precaria salute mentale.
Sempre in Inghilterra, ad esempio i sex offender sono sicuramente incarcerati ma, al contempo, si cerca di trovare 
sperimentalmente altre strade: finanziando strutture non carcerarie che provino a curare alcuni di loro. Da noi si 
tende a sbavare quando si affrontano questi argomenti e, non ho dubbi, anche ammesso che si trovi un politico 
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coraggioso disposto a finanziare una sperimentazione del genere (cosa impossibile solo a pensarla) ci sarebbe 
sempre un altro politico che gli azzanna i polpacci tacciandolo di connivenza con il nemico.
In assenza di un politico, un foglio o numerosi lettori. E quindi la cosa più originale che si sente dire in giro oggi è 
che bisogna costruire più carceri. Mi sembra un poco la follia a cui non si sottrae il tizio che pensa che la casa è 
piccola perché piena, ritenendo che una casa più grande, che riempirebbe in un battibaleno, rappresenti una 
soluzione.
Spiegare a questo tizio che forse per non avere le case piene bisogna non comprare in termini compulsivi è 
operazione difficilissima. Il problema è questo: depenalizzare una serie di reati e indagare forme di giustizia altra 
dal carcere.
La giustizia riparativa, là dove viene applicata, pare dare le prime soddisfazioni. Forme di affidamento in prova, se 
supportate dal nostro sistema di welfare, potrebbero bloccare la porta girevole (dentro-fuori-dentro- fuori) di molti 
poveracci il cui spessore criminale è realmente da banda bassotti. Insomma: invece di spendere centinaia di milioni 
in nuove carceri, lo si spenda in servizi, in case, in opportunità.

Giustizia: Assistenti Sociali; la riforma è l’occasione per rilanciare la centralità dei diritti
Ristretti Orizzonti, 8 luglio 2014
"Siamo certi che il lavoro che si prospetta sia un’occasione storica da cogliere a tutela dei diritti individuali e delle 
famiglie - dichiara Silvana Mordeglia, presidente del CNOAS - Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti 
sociali. Affrontare il tema della riforma della Giustizia nel nostro Paese non è stato mai facile, ma siamo convinti 
che la strada intrapresa dal Ministro rappresenti un percorso virtuoso perché, dal confronto e da una dialettica 
costruttiva, si possa finalmente dopo decenni di buoni propositi ed annunci, arrivare ad una riforma sostanziale del 
sistema".
"Le prospettive illustrate dal Ministro Orlando di intervenire, tra l’altro, sulla Giustizia Civile riducendo i tempi e 
soprattutto individuando un Tribunale specifico che si occupi della tutela degli individui e delle famiglie, sposate e 
non, potrà rendere equo il trattamento delle diverse situazioni e quindi rimettere al centro le persone ed i loro 
diritti".
La valutazione positiva del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali dei punti inseriti nel documento 
di proposta del Ministro di Giustizia è legata alla volontà espressa di intervenire sul sistema rendendolo più 
efficace, ma soprattutto più attento ai soggetti stessi dei diritti.
Molti i punti importanti contenuti nelle Linee Guida, i tempi della giustizia civile, la tutela della privacy coniugata 
con il diritto di indagine, uguale trattamento tra le famiglie e le coppie di fatto, l’unificazione di competenze tra 
Tribunale per i Minorenni, Tribunale Civile e Sezioni "Tutelari". "Si pensi solo a quanto si è letto sui giornali 
rispetto alle minori coinvolte in situazioni di prostituzione - continua Mordeglia. Se non ci fossero state le 
intercettazioni sicuramente non sarebbe stato possibile intervenire per aiutarle, ma certo occorre una forte azione di 
controllo e di tutela sulla pubblicità che di fatto coinvolge e segna certi passaggi delicati della vita di ragazzine 
poco più che bambine".
"È importante che non ci siano più frammentazioni nell’intervento giudiziario in situazioni familiari o che 
coinvolgono minorenni. Tutto quanto possa far sentire la Giustizia una risorsa e non un peso farraginoso per i 
cittadini, ha il nostro sostegno convinto, oltre al contributo fattivo, del Consiglio Nazionale e di tutta la 
professione".
Gli assistenti sociali, per voce della Presidente Mordeglia, vogliono dichiarare la loro volontà a partecipare alla 
raccolta di suggerimenti e proposte lanciata all’indirizzo rivoluzione@governo.it e nei prossimi giorni 
pubblicheranno un proprio documento dettagliato.
"Ogni iniziativa che possa garantire i diritti fondamentali delle persone - conclude Mordeglia - siano esse disabili o 
abili, italiane o straniere, omosessuali o eterosessuali, uomini o donne, minori o adulti, troverà il pieno supporto 
della professione. I diritti ed i doveri viaggiano appaiati e se c’è una buona Giustizia non ci può essere altro che 
una buona vita per le persone".

Giustizia: Anm; distinguere tra pena e custodia cautelare, oppure difesa sociale a rischio 
di Grazia Longo
La Stampa, 7 luglio 2014
La speranza è che domani la commissione giustizia alla Camera accolga le richieste di modifica al decreto legge, 
entrato in vigore lo scorso 28 giugno, sulla riforma della giustizia. Altrimenti niente carcere, ma solo arresti 
domiciliari, per chi dovrà scontare pene inferiori a tre anni. Ve lo immaginate un marito accusato di stalking, 
costretto in casa con la moglie, sua vittima prediletta? Il rischio è quanto mai probabile se non si provvede a 
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distinguere la fase della custodia cautelare da quella che scatta al momento di una condanna.
E riguarda in generale reati che hanno come protagonisti persone ritenute socialmente pericolose. Come, appunto, 
quelli indagati per stalking ma anche per maltrattamenti in famiglia e per rapina aggravata. Persone che, se non 
dovessero avere un luogo dove poter essere poste ai domiciliari, dovranno essere rimesse in libertà, sia nei giudizi 
celebrati in seguito di arresti in flagranza (per direttissima) sia di primo e secondo grado. Basta e avanza per 
mettere in allarme avvocati e magistrati.
"La difesa sociale è a rischio" afferma il presidente dell’Anm (Associazione Nazionale Magistrati), Rodolfo 
Sabelli. E il segretario generale Maurizio Carbone insiste: "Martedì ribadiremo chiaramente la necessità di non 
confondere l’esigenza dell’applicazione della misura cautelare, indispensabile quando si temono la reiterazione del 
reato, l’inquinamento delle prove e il pericolo di fuga, con la possibile pena. La prima non è e non deve 
assolutamente essere confusa con la condanna definitiva".
Poiché siamo ancora in fase di conversione di legge - entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto - esiste un 
margine di manovra. "I due piani non vanno sovrapposti, altrimenti si corre il rischio concreto di una scorciatoia 
legislativa che alla riforme strutturali preferisce norme emergenziali, per fronteggiare il sovraffollamento delle 
carceri, che espongono il fianco a delle criticità". Carbone è, comunque, ottimista sull’attenzione al problema da 
parte del ministro della Giustizia Andrea Orlando.
Il quale infatti, nei giorni scorsi, aveva precisato che si tratta "di un intervento con cui il Governo ha corretto una 
norma già approvata da Camera e Senato che, invece, stabiliva il divieto di qualunque misura cautelare detentiva, 
sia carcere che arresti in casa, nel caso della previsione di una pena non superiore a tre anni". E ancora: "Un 
intervento che va nella direzione di garantire una maggior sicurezza dei cittadini e consentirà comunque al 
Parlamento di intervenire sulla materia con eventuali correzioni".
Se lo augurano anche gli avvocati, in particolare quelli che assistono le vittime di stalking. Come Francesca Zanasi, 
legale da tempo sensibile al problema, affrontato anche in diversi libri (l’ultimo dall’eloquente titolo "L’odioso 
reato di stalking").
"Il decreto va rivisto - afferma - perché occorre applicare la legge in maniera più rigorosa possibile. Chi picchia 
una donna, ne abusa sessualmente, ne condiziona le relazioni sociali, deve essere assolutamente fermato. E spesso 
la custodia cautelare è l’unico rimedio utile per far finire il tormento". L’avvocato non ha dubbi: "Non possiamo 
invitare le donne a denunciare gli stalker e poi non proteggerle concretamente". 

Giustizia: così Papa Francesco ha rotto la connivenza tra boss mafiosi e preti infedeli
di Paolo Di Paolo
L’Unità, 7 luglio 2014
Lo "sciopero della messa" dei detenuti del carcere di Larino come va letto? È la protesta di chi si sente escluso, 
rifiutato da una comunità religiosa, di chi - colpevole - si sente vittima? O è il segno che le parole di papa 
Francesco contro la ‘ndrangheta e le mafie in genere hanno una portata quasi rivoluzionaria nella storia recente 
della Chiesa?
Nella tradizione retorica di ogni omelia, in una piccola chiesa di provincia come nel duomo di una grande città, le 
parole del Vangelo vengono trasferite sul piano della vita pratica di chi ascolta. Ma è difficile che chi ascolta si 
senta davvero implicato.
Il Vangelo punta il dito contro i bugiardi, gli ipocriti, i corrotti? È raro sentirsi chiamati direttamente in causa, 
riconoscersi fra gli imputati. Ricordate i commenti un po’ stizziti dei politici che qualche mese fa hanno partecipato 
a una messa celebrata all’alba da papa Francesco? Nelle dichiarazioni ai giornali e sui social, si lamentavano della 
freddezza del Papa in quella occasione, è "come se fossimo noi il bersaglio delle sue parole".
Siamo istintivamente portati a difenderci dalle accuse, a schivarle, a pensare che siano sempre gli altri, quelli in 
difetto, i colpevoli. Ma è possibile nascondersi finché l’accusa è vasta, generica, finché restiamo - di fronte a un 
capo di imputazione - volti anonimi in una moltitudine di volti anonimi. Ciò che sorprende nella reazione dei 
detenuti di Larino è questo farsi avanti quasi a viso scoperto: la loro colpa è scritta, certo, ma la scomunica non è 
nominale.
Avrebbero potuto, se non ignorare le parole del Papa, prenderle per qualcosa di generico, invece ne sono stati 
intimamente toccati. Al punto da chiederne conto al cappellano del carcere: se siamo scomunicati, cosa veniamo a 
fare a messa?
Più dell’esclusione dalla società pesa l’esclusione dalla comunità religiosa, pesa come un’onta, come un’ingiustizia 
quasi inaccettabile. Nella cultura mafiosa è determinante l’aspetto religioso, su un piano emotivo, privato, e su un 
piano pubblico: non è un caso che in una recente processione l’inchino della statua della Madonna sia stato 
riservato all’abitazione del boss locale. Così le parole di Papa Francesco non solo scuotono questa connivenza, 
questo avallo reciproco, questo patto silenzioso fra potere criminale e Chiesa locale - ed è già un fatto straordinario 
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- ma entrano in uno spazio diverso, più sottile, più scoperto: quello della coscienza dei singoli.
Agiscono su un terreno nuovo, che non riguarda solo una collettività, ma chiama in causa - uno per uno - chi ha 
creduto che la fede nel Dio dei cristiani e l’essere parte di un clan mafioso potessero coesistere. Arriverà il giudizio 
di Dio, aveva urlato a Capaci dopo le stragi Giovanni Paolo II. È già arrivato, sembra aggiungere Francesco: il 
giudizio di Dio è già una condanna. Questo non lascia spazio al perdono per chi si pente?
Certo che lascia spazio, ma la questione del perdono ha tale e tante implicazioni con i sentimenti di chi ha subito 
violenza, dei parenti delle vittime, della comunità civile, da non poter essere affrontata e risolta solo su un piano 
religioso, di dottrina e di fede. Resta evidente questo: le parole di Papa Francesco, nella loro consueta semplicità e 
chiarezza, nella loro trasparenza, a differenza di quelle cui siamo abituati e che spesso ci fanno comodo, non 
forniscono alibi. Per questo pesano.
Che sia chi già in carcere a reagire a voce alta, è la prova della forza, dell’efficacia e della novità del discorso del 
pontefice. Ma bisogna augurarsi e sperare che scavino soprattutto nelle coscienze di chi è fuori dal carcere, di chi 
continua a mettere piede in chiesa, a starsene tranquillo, impettito, magari ai primi banchi, di chi si aspetta 
l’inchino delle statue in processione, dei preti e magari degli stessi politici che - svegliati all’alba da quel papa in 
apparenza bonario - si vedono negare da lui anche la stretta di mano. 

Giustizia: dopo la scomunica del Papa ai mafiosi detenuti di Larino disertano la messa
www.corriere.it, 7 luglio 2014
Il racconto di padre Bregantini, arcivescovo di Campobasso: "Una conferma di quanto il Pontefice incida nelle 
coscienze".
"Se siamo scomunicati, a messa non vale la pena andarci". Questa la reazione dei detenuti della Sezione di alta 
sicurezza del carcere di Larino, in Molise, rimasti colpiti dall’intervento di Papa Francesco due settimane fa in 
Calabria, quando ha pronunciato la scomunica per i mafiosi. Lo ha riferito alla Radio Vaticana padre Giancarlo 
Bregantini, arcivescovo di Campobasso.
"È una cosa sorprendente - ha commentato il presule - che conferma quanto il Papa parlando, incida nelle 
coscienze, perché la Sezione di alta sicurezza del carcere di Larino, quasi 200 persone, si è messa in ribellione 
davanti a questa frase".
"Ne hanno parlato con il cappellano - ha ricostruito ancora Bregantini - quest’ultimo questa mattina (domenica 
mattina, ndr) ha invitato il vescovo al carcere per parlare e spiegare il senso dell’intervento del Papa". Secondo 
l’arcivescovo di Campobasso (ed ex vescovo di Locri, minacciato di morte) "questo dimostra come non sia vero 
che dire certe cose, sia clericalismo; in realtà le parole del Papa, come quelle della Chiesa e di Gesù Cristo, hanno 
sempre una valenza etica che diventa poi sempre culturale ed economica, quindi con grandi riflessi politici".

L’episodio ha coinvolto 200 detenuti, ma dal penitenziario negano (www.repubblica.it)
Nel carcere di massima sicurezza di Larino (Campobasso) 200 detenuti hanno rifiutato la messa domenicale per 
protesta contro la scomunica del Papa nei confronti dei mafiosi pronunciata durante la visita pastorale in Calabria. 
Sarebbero detenuti del settore di alta sicurezza. Una presunta protesta che si aggiungerebbe a quanto accaduto a 
Oppido Mamertina, con l’inchino della statua della Madonna - durante la processione - davanti alla casa di un boss.
Per ora dal carcere arriva la smentita del direttore, Rosa La Ginestra, che a Repubblica.it dice: "Non sono presente 
in istituto ma dopo le segnalazioni mi sono informata. Questa è una giornata come tutte le altre. Sono in corso 
colloqui, molti detenuti sono andati a messa". Ma ci sono state defezioni rispetto alla normale partecipazione alla 
cerimonia? "Il dato è fisiologico", è la risposta.

Ispettore carcere Larino: hanno chiesto chiarezza
"Il parroco del carcere ha chiesto al vescovo di Termoli-Larino, monsignor De Luca, di spiegare ai detenuti, nel 
corso della Messa di oggi, il significato della scomunica del Papa per i mafiosi, a quanto mi risulta non c'è nessuna 
ribellione, nessuna protesta". Così l'ispettore capo della polizia penitenziaria del carcere di Larino, Nicola Di 
Michele, in merito all'episodio nel carcere molisano che ospita anche detenuti ad alta sicurezza. "Questa mattina la 
messa era affollata. Il vescovo è venuto per celebrare una cresima e il parroco gli ha chiesto di cogliere l'occasione. 
Da noi la messa si celebra solo la domenica". Quello di Larino, spiega Di Michele, "è un carcere modello, se i 
nostri detenuti decidono di prendere iniziative usano sempre scrivere una lettera alla direzione". 

Il cappellano: io continuerò a dar loro l’ostia (La Repubblica)
"Io ai boss continuo a dare la comunione... non posso esimermi". È lapidario e arrabbiato don Marco Colonna, 
cappellano del carcere di Larino. Non voleva che finisse sotto i riflettori lo sciopero della messa dei detenuti del 
suo carcere. "Ho letto interpretazioni sbagliate. Storie di rivolte... Così si rischia di danneggiare la serenità di una 
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comunità difficile".
Padre, ma allora cos’è successo?
"Dopo le parole del Papa in Calabria contro la ‘ndrangheta, alcuni detenuti sono venuti da me a chiedermi se 
dovevano ritenersi scomunicati. Annunciandomi che se non potevano più prendere i sacramenti avrebbero smesso 
di venire alla messa".
E lei?
"Ho provato a spiegare che la nostra Chiesa non caccia nessuno. E dopo giorni di riflessione gli ho garantito che 
avrebbero comunque ricevuto i sacramenti. E la protesta dopo la messa di ieri con il nostro vescovo, per il 
momento è rientrata".
Ma Francesco ha scomunicato i mafiosi, quindi possono partecipare alle funzioni ma sacramenti non potrebbero 
riceverli.
"Che dovrei fare allora? Tenerli lontani dalle funzioni religiose? La Chiesa, tra queste mura, è l’unico luogo di 
ristoro per queste persone. E poi, in realtà la scomunica prevede un procedimento preciso da seguire. Il Papa invece 
quel giorno in Calabria ha voluto tracciare un solco, un appello al pentimento, alla redenzione. Non certo escludere. 
E non in un posto come questo, dove a tanta gente rimane solo la fede a cui aggrapparsi".
E la cresima del boss Salvatore Figliuzzi?
"Non posso parlare delle richieste dei singoli detenuti. Mi limito a dire che il vescovo aveva accettato di officiare 
la cresima di un detenuto della sezione "Alta Sicurezza Tre". Poi è stato scarcerato. Il vescovo è venuto lo stesso. E 
per questo lo ringrazio. Ha parlato con gli altri detenuti, spiegando le parole del Papa e li ha rassicurati sul fatto che 
non sono stati cacciati". 
Avete distribuito loro anche il discorso integrale del pontefice.
"Certo, spesso i media sintetizzano e strumentalizzano. Loro dovevano leggere bene e capire". 

Giustizia: carcere inumano e processi infiniti, Marco Pannella scende ancora in battaglia
di Marco de Francesco
Corriere Veneto, 6 luglio 2014
Giacca anni Ottanta con spalline e bottoni di metallo, camicia portata fuori, jeans, cravatta a macchie di colori 
sgargianti, tratti approfonditi dall’età, codino incanutito; e poi, frasi ellittiche, il soggetto che scompare per 
riemergere dopo cinque subordinate, ricordi affioranti, nomi di cinquant’anni fa, buttati lì, come se tutti avessero il 
dovere morale di conoscerli.
Anche a Padova, ieri pomeriggio, Marco Pannella ha dato spettacolo di sé, della propria cultura e del proprio 
impegno civile. Intervistato dal direttore del Corriere del Veneto, Alessandro Russello, ha parlato soprattutto dei 
temi che gli stanno più a cuore, e cioè quelli legati alla privazione dei diritti dei detenuti, e alla durata irragionevole 
dei processi; ma qualcosa di “locai” alla fine lo ha detto.
Per esempio, ce l’ha con gli indipendentisti, i Veneti come i Catalani. A suo giudizio, “c’è una speranza contro 
l’esplosione dei nuovi nazionalismi, quelli che operano su scala provinciale, e che costituiscono un effetto della 
crisi economica: l’esempio del Dalai Lama (autorità spirituale del buddismo nonché, fino al marzo 2011, capo del 
governo tibetano in esilio; ndr)”.
Sempre secondo Pannella, infatti, il Dalai Lama avrebbe “rinunciato all’indipendenza del Tibet dalla Cina; punta, 
invece, a democratizzare gli oppressori”. Che poi sono i Cinesi della Repubblica Popolare, che occupa, manu 
militari, Lhasa dal 1959. “Ora - ha continuato Pannella - i tibetani chiedono autonomia, tanto che han preso a 
modello lo Statuto del Trentino Alto Adige”.
Altro tema riconducibile al Veneto, quello della corruzione. Sì, perché c’è l’Expo, con i soliti imprenditori e la 
solita classe dirigente, ma c’è anche il Mose. “Finché in questo Paese regna indisturbata l’anti-democrazia - ha 
spiegato Pannella - non se ne esce. Solo con una democrazia autorevole si può fare qualcosa”. E, per Pannella, la 
democrazia vera, da noi, non c’è, perché i diritti sono calpestati. In Italia “c’è continua strage di legalità”.
Se ne era già parlato ieri mattina, alla conferenza stampa organizzata dal partito Radicale, di cui Pannella, classe 
1930, è stato tra i fondatori nel 1955. In questo contesto, l’avvocato Olga Lo Presti del foro di Padova ha descritto 
la disciplina della legge Pinto per richiedere un’equa riparazione per il danno, patrimoniale 0 non patrimoniale, 
subito per l’irragionevole durata di un processo. “Il fatto è che i casi di ricorso, sia nel civile che nel penale, 
aumentano esponenzialmente”. Secondo in radicali, va peggio in altre cose: “In Italia - secondo il segretario 
nazionale del partito Rita Bernardini - c’è la tortura.
In carcere si sperimenta la degradazione. Chi è detenuto ha la certezza che tra il 60% e l’80% dei casi si ammalerà 
in carcere, per infezioni ed altro”. Secondo Pannella sono “temi rispetto ai quali l’attuale premier Matteo Renzi è 
perfettamente disinteressato. Non gliene importa niente: sono temi scomodi, non portano consenso, e lui è sempre 
in tv. Era più interessato Berlusconi”.
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Un esempio è il caso di Bernardo Provenzano, criminale, dal 1995 al 2006 capo di Cosa Nostra. “Ora è incapace di 
intendere e di volere. Non riconosce i figli. Ma per la burocrazia deve morire in carcere. Ora: la Chiesa ha abolito 
l’ergastolo. Renzi no. L’ho incontrato in stazione, a Firenze, e gli ho chiesto se firmava i nostri referendum. Mi ha 
risposto che per questioni come queste c’è la Camera”.

Venezia: mancano i braccialetti elettronici, inutili le norme "svuota carceri"
di Roberta De Rossi
La Nuova Venezia, 5 luglio 2014
Da una parte, nuove norme svuota-carceri che per condanne fino a 3 anni di pena non prevedono più che la pena 
sia espiata in una cella, ma agli arresti domiciliari, in contrasto con altre norme che - ad esempio - tuttora 
prevedono il carcere per chi ha già violato la misura cautelare, evadendo da casa.
Da una parte, circolari del ministero di Giustizia (come quella del 24 giugno) che invitano i giudici a ricorrere agli 
arresti domiciliari con braccialetto elettronico in alternativa al carcere, dall’altra un numero talmente irrisorio di 
braccialetti elettronici, da essere già "finiti". "Schizofrenia del sistema" a fronte di leggi contrastanti, come l’ha 
chiamata il procuratore aggiunto Carlo Nordio: due casi di queste ore ne sono un esempio.
Così, nei giorni scorsi, il questore Roca ha scritto al presidente del Tribunale di Venezia e alla presidente 
dell’ufficio per le indagini preliminari per segnalare che - come da missiva del capo della Polizia, Pansa - sono 
finiti i braccialetti elettronici per i detenuti agli arresti domiciliari: sono 2 mila in tutt’Italia (secondo il contratto 
con Telecom) e sono già tutti alla caviglia di altrettanti condannati. Bisognerà che qualcuno espii la sua pena 
perché altri detenuti possano indossarli: e intanto per loro non c’è che il carcere.
Con il rischio concreto, però, che i legali impugnino le sentenze, perché se una legge non prevede la condanna al 
carcere per condanne inferiori ai tre anni, la galera ne è di fatto una violazione. Un altro caso è andato ieri in scena 
al Tribunale di Venezia: un processo tra centinaia di altri simili. Tre imputati sono in carcere da 9 mesi, perché 
arrestati per spaccio e detenzione di droga: non un grande giro, ma spaccio di eroina che rientra nella nuova 
definizione di "lieve entità" introdotta dal decreto Svuota carceri, punibile con pene massime di 3 anni. Quindi 
destinate agli arresti domiciliari.
E così ha deciso ieri la giudice per le udienze preliminari Barbara Lancieri, che però per un imputato si è ritrovata 
a dover fare i conti con un’altra norma, che vieta il riconoscimento degli arresti domiciliari a chi è già stato 
condannato per evasione, anche dalla propria abitazione, come appunto nel caso di uno tre imputati marocchini di 
ieri.
Che così - paradossalmente - invece che agli arresti domiciliari ha avuto una condanna più lieve, l’obbligo di firma, 
accogliendo l’obiezione dell’avvocato Marco Borella: "Ho rilevato che un cattivo mancato coordinamento tra le 
norme da parte del legislatore non può ricadere sul singolo soggetto. Una condanna al carcere sarebbe stata 
illegittima". Una roulette giudiziaria quotidiana, che costringe i giudici a interpretazioni di norme contrastanti.

Giustizia: che pasticcio lo svuota-carceri, per i giudici è un "indulto mascherato"
di Luca Fazzo
Il Giornale, 5 luglio 2014
Settanta già liberati a Genova. Sessanta a Milano. E così via, in tutte le carceri italiane le celle si aprono e lasciano 
uscire un piccolo esercito di detenuti. Sono gli effetti del pasticcio che Parlamento e governo, ognuno per la sua 
parte, hanno combinato, nella nobile ansia di svuotare le prigioni ridotte a carnai.
Una legge scritta male, e corretta prima ancora di essere approvata (con procedura inconsueta) da un decreto 
governativo, neanch’esso impeccabile. Risultato: da nord a sud, i giudici gridano all’indulto mascherato, il vice 
leader dell’Anm Vincenzo Savio dice che "questo decreto abbassa la difesa sociale", e qualcuno si spinge a 
ipotizzare che l’ obiettivo sia come al solito salvare dalla galera qualche indagato eccellente.
Eppure, a leggerli da ignoranti, sia la legge che il decreto aggiusta-cocci, sanciscono un principio su cui sarebbe 
difficile dissentire: se l’imputato al momento della condanna è destinato a non finire in galera, perché avrà la 
condizionale o l’affidamento, non si può tenerlo in carcere preventivamente. Il carcere in attesa di giudizio deve 
smettere di essere usato dai giudici come una pena anticipata, come per ammissione di alcune toghe illuminate 
(come Giovanni Canzio, presidente della Corte d’appello di Milano) avviene spesso oggi.
Ma a questo principio i firmatari della proposta di legge, già approvata da Camera e Senato, e in attesa dell’ultima 
rilettura a Montecitorio, hanno aggiunto un afflato ancora più garantista, contro le "recenti riforme securitarie", 
come le ha definite nella sua relazione la prima firmataria, la piddina Daniela Ferranti presidente della 
commissione giustizia. Il governo, il 26 giugno, cerca di metterci una pezza. Ma il risultato cambia poco: carcere 
proibito se il giudice prevede che la pena finale non supererà i tre anni; proibiti anche gli arresti domiciliari se si 
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prevede che il condannato avrà la condizionale.
A differenza della proposta Ferranti, il decreto legge entra subito in vigore. E in tutta Italia scattano le 
scarcerazioni. A Milano i primi ad uscire sono i condannati dei processi per direttissima, gli autori dei furti, degli 
scippi, dei crimini piccoli ma odiosi che riempiono i mattinali delle Volanti (gli scippatori al dettaglio sono già stati 
graziati in maggio da un’altra legge umanitaria voluta dal ministro della Salute). Sessanta. Ma è solo l’inizio.
Martedì prossimo i presidenti di tutte le sezioni penali del tribunale milanese si riuniranno per tirare le somme delle 
scarcerazioni: a uscire, in base al decreto, saranno non solo gli imputati sotto inchiesta e sotto processo ma anche i 
condannati in primo grado, che giuridicamente sono ancora in stadio di custodia cautelare. Ne usciranno un 
centinaio, solo a Milano. Quanti, in tutta Italia? C’è chi spara: diecimila. Più probabilmente, ci si attesterà intorno 
ai seimila: oltre il dieci per cento della popolazione detenuta, che a ieri ammontava a 57.930 carcerati.
Ad allarmare anche l’ala più garantista della magistratura è un dettaglio: non è stato inserito nel testo nulla che 
impedisca la scarcerazione anche dei più pericolosi, dei recidivi, di chi ha scelto come vittime gli anziani indifesi. 
Ciò nonostante, la linea che sembra destinata a prevalere è una applicazione letterale del decreto.
La Procura di Milano si prepara a dare parere favorevole alle richieste di scarcerazione che pioveranno sui 
tribunali, e i giudici non potranno che adeguarsi. A meno di approfittare di quel verbo del decreto, "se il giudice 
ritiene": una previsione, insomma, che basta a giustificare la permanenza in carcere. Così in questi giorni ai 
processi per direttissima ci sono imputati di furto che si sono visti rifiutare la libertà perché "potrebbero essere 
condannati a cinque anni di carcere". Ovviamente non accadrà mai, ma così intanto restano dentro.

Emilia Romagna: detenuti ma "cittadini sempre"... una task force per il reinserimento
di Tiziana Pisati
Corriere della Sera, 4 luglio 2014
Una task force di 50 associazioni di volontariato schierate dalla Regione Emilia Romagna per fare fronte comune, 
fuori e dentro le carceri, allo scopo di migliorare le condizioni di vita dei detenuti, sia sostenendoli con percorsi 
formativi finalizzati ad un effettivo reinserimento lavorativo e sociale, sia incidendo sul territorio perché sia pronto, 
culturalmente e con attività concrete, ad accoglierli una volta riabilitati.
Succede da Piacenza a Rimini con il progetto pluriennale "Cittadini sempre", che parte da un presupposto: non si 
può più prescindere dal coinvolgimento del territorio. Il tentativo è quello di fare squadra con un percorso di 
formazione comune per volontari, agenti, formatori, psicologi del carcere, oltre che mettere in piedi un sistema 
d’informazione diffusa sulle opportunità presenti sul territorio, condivisione delle azioni e protocolli d’intesa che 
inglobino tutti i soggetti chiamati ad operare in area penale: carcere, istituzioni locali, servizi sociosanitari e Terzo 
Settore. Primo passo compiuto: la mappatura delle realtà e attività che gruppi di cittadini e volontari mettono in 
campo al fianco dei detenuti, anche con l’intento di potenziarne l’operato in termini qualitativi e quantitativi). 
Passo successivo, già in corso, l’attuazione di 9 progetti, uno per ogni città, coordinati dai Csv del territorio (Centri 
Servizi per il volontariato).
Allo sbocco occupazionale è riconosciuto un ruolo fondamentale per promuovere il reinserimento sociale e ridurre i 
rischi di recidiva. Così a Rimini si tenta, ad esempio, di incentivare la partecipazione delle aziende "come 
opportunità per coniugare creazione di valore e responsabilità sociale", a Piacenza si punta alla condivisione di un 
orientamento sulle opportunità di lavoro in rete, a Parma a laboratori di orticoltura. Tutti quanti prevedono di 
sensibilizzare la cittadinanza sui problemi della popolazione carceraria. Totale risorse stanziate dalla Regione: 
36.000 euro che i Csv hanno integrato con risorse interne o provenienti da Comuni, Province, Asl.

Giustizia: salta il piano svuota-carceri… sono finiti i braccialetti elettronici per i detenuti!
di Paolo Comi
Il Garantista, 4 luglio 2014
Non ci sono più i braccialetti elettronici e quindi i detenuti se ne restano in carcere. In quanti? Chi lo sa, forse un 
paio di migliaia, forse molti di più. E il sovraffollamento, quest’estate, cioè nel periodo peggiore per le carceri, 
potrebbe raggiungere punte da record. Un disastro, un vero disastro.
Il tutto per colpa di una incredibile leggerezza del Ministero dell’Interno, alla quale, pare, nessuno riesce a trovare 
rimedio.
Le cose stanno così: il capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giovanni Melillo, ha scritto ai Procuratori 
delle Corti di appello di tutt’Italia pregandoli di estendere l’informazione a tutti i distretti giudiziari. Nella sua 
lettera Melillo spiega che la logica e la legge vorrebbero che fosse aumentato l’uso dei braccialetti elettronici al 
posto della detenzione in carcere, ma che purtroppo questi braccialetti non ci sono, come è spiegato in una lettera 
che a sua volta il ministero della Giustizia ha ricevuto dal capo della polizia Alessandro Pansa.
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E Melillo, nella lettera che allega a Pansa snocciola un po’ di cifre. Il ministero aveva a disposizione 2.000 
braccialetti, ottenuti attraverso la convenzione con Telecom. Però poi è successo che il Consiglio di Stato ha 
cancellato la convenzione con Telecom, perché troppo costosa. Allora adesso, per avere nuovi braccialetti, bisogna 
fare una nuova convenzione. Ma i tempi della burocrazia non sono velocissimi e per fare questa nuova 
convenzione, e poi per costruire i braccialetti, ci vogliono alcuni mesi.
Al 19 giugno, giorno nel quale è stata scritta la lettera di Pansa, i braccialetti utilizzati erano 1.600. Ne restavano 
400 a disposizione. Ma Pansa dice che questi 400 bastano sì e no per giugno, e da luglio in poi non ci saranno più 
braccialetti. Se 400 braccialetti vengono distribuiti in poco più di 10 giorni, si può capire quanto sia l’ordine di 
grandezza dell’esigenza di braccialetti ogni mese. Pansa spiega che i nuovi braccialetti non potranno essere pronti 
prima di marzo-aprile. Da oggi a marzo-aprile (sempre che, come è probabile, Pansa non sia stato ottimista sui 
tempi) passano sette otto mesi, e ad occhio in sette otto mesi il bisogno di braccialetti potrebbe essere di sette otto 
mila. Uno sproposito.
Ora toccherà ai magistrati decidere cosa fare, caso per caso. Il ministero non dà indicazioni. Il decreto svuota 
carceri prevede l’uso massiccio della detenzione a domicilio con l’uso del braccialetto. Questo sistema - che può 
piacere o invece non piacere, e a molti non piace: però è definito da una legge dello Stato - è stato studiato per 
garantire un uso nella detenzione più ridotto e contemporaneamente per rassicurare la comunità. I magistrati 
dovranno decidere chi lasciare comunque ai domiciliari, anche senza braccialetto, e chi invece spedire in carcere. 
La legge svuota carceri a questo punto è fallita, è diventata inutile.
Di chi è la colpa di questo assurdo pasticcio? Soprattutto, come è chiaro dalla letture delle due lettere, la colpa è 
del ministero dell’Interno. E il ministro Orlando, con la sua lettera ai procuratori e ai presidenti delle Corte 
d’Appello, lo fa capire chiaramente. In particolare la colpa può essere attribuita al vecchio ministero dell’Interno, 
quello guidato, come ricordate, dalla Cancellieri. Che fece il guaio della convenzione miliardaria con Telecom. Ma 
anche del ministero del governo Letta (Alfano) che non ha provveduto in tempo a trovare un’altra soluzione per i 
braccialetti.
Di chiunque sia la colpa, gli esiti di questo inquacchio possono essere tragici. Se di qui a marzo il numero dei 
detenuti dovesse crescere anche solo di qualche migliaio di unità, è chiaro che la situazione diventerebbe 
insostenibile. Con buona pace dell’Europa che qualche settimana fa si è fidata delle promesse italiane sulla 
normalizzazione delle carceri.

Giustizia: c’è un appalto senza gara dietro lo scandalo dei braccialetti elettronici esauriti
Il Secolo d’Italia, 4 luglio 2014
C’è una storia di un appalto senza gara affidato a Telecom dall’ex-ministro dell’Interno, Enzo Bianco (governi 
D’Alema e Amato) dietro l’ultimo scandalo che costringe il cittadino italiano, già terribilmente tartassato dal fisco e 
massacrato dalle spese quotidiane, a pagare un mucchio di soldi ogni anno, quasi 5 milioni di euro, all’ex-
monopolista delle Telecomunicazioni per far funzionare 90 braccialetti elettronici applicati ad altrettanti detenuti.
E, come se non bastasse, ora che Telecom si è messa di traverso, è tutto fermo. Con l’incredibile situazione che 
non si possono utilizzare queste cavigliere elettroniche fino a quando non si potrà fare una gara decente, visto che il 
precedente appalto a Telecom, fatto in affidamento diretto con una semplice convenzione e, appunto, senza gara, è 
finito sotto la lente dei magistrati del Consiglio di Stato e anche sotto osservazione degli colleghi della Corte 
Europea di Giustizia, alla quale Telecom si è appellata.
Al momento, infatti, l’utilizzo del braccialetto elettronico - una semplicissima cavigliera che si applica al detenuto 
e che monitora, in tempo reale, attraverso il sistema Gps e un sistema di trasmissione dati in Gsm, in buona 
sostanza null’altro che un cellulare, gli spostamenti del recluso - è sospeso in attesa, appunto, che si pronunci la 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a cui Telecom si è rivolta perché si è vista sospendere la convenzione in 
quanto non c’è stata una regolare gara.
Nelle more della decisione, non si può fare, ovviamente, alcuna gara. E tutto resta così com’è, bloccato. Una 
vergognosa vicenda tutta italiana che inizia quando sull’onda emotiva - immaginate un po’ - di una riduzione dei 
costi per la collettività per mantenere in carceri detenuti, si è iniziato ad immaginare l’utilizzo di un aggeggio molto 
americano e tecnologico, il cosiddetto braccialetto elettronico.
Un oggettivo che, oggi, con la tecnologia che ha invaso praticamente il quotidiano di ognuno di noi, potrebbe 
costare qualcosa come cento euro. E, infatti, il sistema Sistri, funziona con lo stesso identico concetto del 
braccialetto elettronico. E i "sensori" del Sistri costano, all’origine, circa 170 euro. Il braccialetto elettronico costa, 
invece, alla collettività, quasi sessantamila euro l’anno per ogni detenuto.
Praticamente un alloggio a cinque stelle lusso sarebbe costato di meno.
Fatto sta che nel 2001, quando si inizia a parlare di braccialetto elettronico, quindi 13 anni fa, Telecom si fa avanti 
e si propone di offrire il sistema - che, come abbiamo detto, funziona con lo stesso concetto di un cellulare, è 
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tracciabile, geo-referenziabile e può inviare autonomamente a un server remoto i dati di localizzazione e gli allarmi 
nel momento in cui si supera il perimetro di una determinata area - ipotizzando non solo i braccialetti elettronici - 
ma dati in gestione, si badi bene, non venduti allo Stato - ma anche tutta la infrastruttura che, poi, altro non è che 
una sala controllo dove si alternano alcune persone (difficile immaginarne più di una ventina per un turno di otto 
ore, quindi 60 persone al massimo).
Enzo Bianco che è ministro dell’Interno anziché fare una gara, affida in convenzione diretta la faccenda a Telecom. 
Siccome si parla di duemila braccialetti a regime - questo è l’auspicio - il costo del tutto per duemila detenuti 
sarebbe di 9 milioni di euro. Ma per ora sono stati utilizzati solo 90 braccialetti, con un costo, appunto, di circa 5 
milioni di euro. Perché in sé i braccialetti costerebbero "poco" (si fa per dire), solo 2 milioni e 400.000 euro. 
All’anno, naturalmente. Perché Telecom, ovviamente, non intende assolutamente venderli ma solo noleggiarli. Lo 
Stato li affitta versando nella casse di Telecom 2 milioni e 400.000 euro ogni anno. Poi c’è il costo della cosiddetta 
Centrale, dove si trova il personale che controlla il sistema. Poi c’è l’infrastruttura. È un attimo, insomma, arrivare 
a 9 milioni di euro l’anno.
La cosa, naturalmente, è talmente smaccata nella sua abnormità che qualcuno si è fatto saltare la mosca al naso. E 
ha deciso di troncare la Convenzione illegittima con Telecom prima che qualche magistrato - ma finora non se ne è 
visto uno - decidesse di buttare un occhio su questa assurdità. Telecom, ovviamente, non è rimasta con le mani in 
mano. L’ex-monopolista fatto ricorso al Tar.
Che le ha dato torto. Allora si è rivolta al Consiglio di Stato e, poi, anche alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. 
I magistrati del Consiglio di Stato hanno così, subordinato la decorrenza dell’efficacia dell’annullamento del 
precedente contratto di gestione alla decisione dell’organismo. E, nell’attesa di una decisione, è tutto fermo. Chi 
ride è Telecom, che ha incassato, finora, milioni di euro dei cittadini ignari di contribuire, ognuno per la sua parte, 
a gonfiare le casse dell’ex-monopolista.

Giustizia: gara "braccialetti elettronici", serve attendere sentenza Corte giustizia europea 
Adnkronos, 4 luglio 2014
"Nessuna colpevole inerzia può essere ricondotta al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero 
dell’Interno per non aver avviato una nuova gara per l’affidamento del servizio del cosiddetto braccialetto 
elettronico".
È lo stesso Dipartimento di Ps a ricordare che "a tutt’oggi, infatti, sussiste uno specifico ostacolo determinato dalla 
necessità di attendere una sentenza della Corte di Giustizia Europea, al cui pronunciamento il Consiglio di Stato ha 
subordinato la decorrenza dell’efficacia dell’annullamento del precedente contratto.
Pertanto, al momento, qualsiasi iniziativa unilaterale dell’Amministrazione, volta ad una risoluzione anticipata, 
esporrebbe a possibili azioni di risarcimento danno". Una nuova gara per l’acquisizione di altri braccialetti 
elettronici "sulla stima di un calcolo effettuato anche con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria potrà 
essere quindi bandita solo dopo il pronunciamento della Corte di Giustizia". 

Sappe: la politica degli annunci naufraga nei fatti
"La notizia che sarebbero finiti i braccialetti elettronici per il controllo dei detenuti ammessi ai domiciliari è 
palesemente in contraddizione con la politica degli annunci fatta dai vari Governi che si sono succeduti nel tempo. 
Dopo aver speso 110 milioni di euro in 10 anni per pochissimi braccialetti, oggi che ne servirebbero siamo, al 
contrario, senza soldi per acquistarne.
E le carceri restano piene di persone che invece potrebbero da subito scontare la pena sul territorio. Il dramma di 
questo Paese è che nessuno mai paga per questi sprechi e per questi errori. E le emergenze e le tensioni nelle 
carceri persistono, come sanno bene le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria che con esse convivono tutti i 
giorni, 24 ore al giorno". Lo dichiara Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia 
Penitenziaria Sappe, commentando alcuni articoli di stampa odierni.

Cisl: su braccialetti nuovo episodio grottesco (Asca)
"Sul tema dell’emergenza carceri le difficoltà non sono mai superate completamente". Lo dichiara in una nota il 
Segretario Generale della Fns Cisl, Pompeo Mannone. "Infatti se da un lato registriamo piccoli passi in avanti, un 
attimo dopo scopriamo che se ne fanno anche altrettanti indietro: è, infatti, di attualità la notizia che l’utilizzo e 
quindi la conseguente disponibilità dei braccialetti elettronici, indossati da quei detenuti che ottengono la 
sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, rischia di non essere più 
utilizzabile dalla Magistratura.
Il rischio deriva dall’esiguo numero dei braccialetti disponibili - appena 2000 - che non consentono di rispondere 
alla forte domanda proveniente dalle magistrature incaricate. Pare che una eventuale nuova gara d’appalto, utile ad 
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acquisire ulteriori "braccialetti" non potrà essere fatta se non a partire dal 2015. Insomma dopo che per anni si sono 
tenuti quei 2000 braccialetti ad invecchiare in magazzino adesso, dopo adeguamenti normativi che hanno portato la 
Magistratura a favorirne l’uso, rischiamo di fermare ancora una volta questo nuovo sistema di controllo.
La prima e diretta conseguenza di questo ennesimo grottesco episodio all’italiana, almeno per quanto riguarda la 
gestione, le spese e il dimenticato utilizzo di questo mezzo di sorveglianza, sarà che le persone poste agli arresti 
domiciliari dai magistrati incaricati non saranno più monitorate elettronicamente, ma questo controllo ricadrà solo 
sugli appartenenti alle forze dell’ordine, già di per se impegnate con altri gravosissimi compiti e con i loro 
insufficienti organici. Tutto questo sperando che a qualcuno non torni la voglia di disporre solo custodia in carcere, 
riaffollando nuovamente gli Istituti che ancora restano con più detenuti dei posti previsti.

Giustizia: interrogazione di Roberto Giachetti (Pd) sulla "liberazione speciale integrativa" 
www.camera.it, 4 luglio 2014
Al Ministro della giustizia. Per sapere, premesso che: la Segretaria di Radicali italiani Rita Bernardini ha ricevuto 
una lettera a lei rivolta da alcuni studenti di giurisprudenza iscritti all’Università La Sapienza e detenuti nel carcere 
di Rebibbia Nuovo Complesso, appartenenti al "Gruppo universitario libertà di studiare";
nella lettera si fa presente che la legge n. 10 del 2014, che ha convertito il decreto-legge 146 del 2013, sta causando 
"enormi disparità di trattamento e diseguaglianze disastrose". Ogni magistrato di sorveglianza ad avviso degli 
studenti sta dando una sua personale interpretazione all’interno dello stesso Tribunale";
la questione sollevata riguarda il fatto se debbano essere concessi, i giorni di liberazione speciale anche a quei 
detenuti condannati per i reati di cui all’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario che avevano fatto richiesta 
durante la vigenza del decreto-legge 146 del 2013, prima che legge di conversione n. 10 del 2014 li escludesse dal 
beneficio;
moltissimi autorevoli costituzionalisti si legge nella lettera indirizzata all’onorevole Bernardini sostengono che gli 
effetti di chi ha fatto la richiesta mentre il decreto-legge era in vigore debbano essere fatti salvi, e che la legge si 
applica dal momento in cui è approvata e vale da quel momento in avanti;
in effetti, accade che alcuni magistrati diano questa interpretazione in ossequio alla legge n. 400 del 1988 (articolo 
15) e concedano i giorni di liberazione speciale integrativa (30 in più ogni semestre) a tutti coloro che ne abbiano 
fatto domanda prima della pubblicazione della legge di conversione n. 10 del 21 febbraio 2014. Altri magistrati, 
invece, sostengono che la legge travolge gli effetti del decreto-legge;
se alcuni magistrati di sorveglianza non fossero stati lenti, osservano gli studenti del "Gruppo universitario libertà di 
studiare", avrebbero avuto la possibilità di espletare per intero il loro lavoro entro i 60 giorni, cosa che del resto 
alcuni magistrati hanno fatto;
la situazione descritta crea, ad avviso degli autori della missiva, situazioni paradossali; capita infatti che, nella 
stessa cella, detenuti con reati gravi abbiano avuto gli arretrati dei giorni di deliberazione anticipata speciale 
"perché hanno avuto la fortuna di avere come magistrato di sorveglianza chi interpreta che gli effetti del decreto 
siano fatti salvi", mentre detenuti con reati meno gravi si siano visti negare i giorni perché la sorte li ha assegnati a 
magistrati di sorveglianza che interpretano che gli effetti del decreto siano travolti dalla legge di conversione 
successivamente approvata:
quale chiarimento intenda fornire sull’interpretazione del decreto riguardo ai detenuti, condannati per i reati di cui 
all’articolo 4-bis citato che hanno presentato richiesta di accesso alla liberazione anticipata speciale nei 60 giorni di 
vigenza del decreto-legge 146 del 2013;
se intenda dare informazioni sul numero dei detenuti che finora hanno avuto accesso alla liberazione anticipata 
speciale, su quante siano fino a questo momento le domande presentate e su quali siano i tempi medi di definizione 
delle stesse;
se intenda assumere iniziative per rivedere, in considerazione delle finalità del provvedimento, l’esclusione 
discriminatoria dalla liberazione anticipata speciale dei detenuti condannati per i reati di cui all’articolo 4-bis 
dell’ordinamento penitenziario.

Giustizia: processi ancora più lenti dopo le riforme
di Maurizio De Tilla (Presidente Associazione Nazionale Avvocati Italiani)
Specchio Economico, 3 luglio 2014
Dopo sette anni di riforme processuali la giustizia civile annaspa ed è paradossalmente peggiorata. I risultati delle 
novelle processuali sono disastrosi: fallimento dichiarato del "filtro" in appello e della "media conciliazione 
obbligatoria". I processi durano più a lungo e si incrementano i tempi dei rinvii delle cause in tutto il territorio 
nazionale. Il disastro era stato previsto dall’Avvocatura che è rimasta inascoltata e contrastata da funzionari 
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ministeriali privi di alcun senso concreto.
Anzitutto va sottolineato che la media concilia/ione obbligatoria è fallita. Nel 2013 sono stati poco più di 3 mila i 
procedimenti andati a buon fine, mentre si continua ancora a fare retorica e a proclamare "definiti" gli ulteriori 21 
mila procedimenti per i quali il tentativo di conciliazione è fallito. Tra le poche conciliazioni compiute, almeno la 
metà e opera degli avvocati che si sono prodigati per la concilia/ione che, avvenuta esternamente, l’hanno poi 
formalizzata davanti alla Camera di conciliazione. Non comprendiamo, quindi, l’ostinazione nel volere dare ancora 
corso a un istituto fallimentare. Forse fa comodo per far credere a Bruxelles che si stia facendo qualcosa per ridurre 
i tempi della giustizia?
Altra decisione sconcertante: celebrare i processi a numero chiuso. E gli altri pendenti? Si preannunciano a Roma 
processi a numero chiuso per mancanza di personale. Ciò accade nel penale. Se i pubblici ministeri definiscono tra i 
18 mila e i 20 mila processi l’anno, i giudici sono in grado di celebrarne non più di 12 mila. Ma chi sceglie i 
processi da celebrare? E quali processi? Si e stabilito di celebrare quelli che si occupano dei delitti più gravi. 
Destabilizzati e ridotti i processi per ì delitti meno gravi, punibili con carcere fino a dieci anni.
Siamo al ridicolo e alla follia. Non vi e ragione che possa giustificare questa scelta romana che va immediatamente 
revocala. Sono fondatissime le istanze degli avvocati penalisti. Va ancora segnalato che sono stati istituiti 11 uffici 
giudiziari specializzati per le società straniere: a Bari, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, 
Venezia, Trento, Bolzano. Si pensa così di accorciare i tempi dei processi e di assicurare una migliore competenza 
ai giudici.
Non sarà certamente così, con l’aggravante che sì allontanerà ulteriormente la giustizia dal giudice del territorio e 
si ritarderanno i processi. Abbiamo un legislatore che non conosce come funziona la giustizia. Ne sono 
un’ennesima riprova i Tribunali delle imprese, che sono intasati e non rendono giustizia. Intanto viene più
volte annunciato che entra da subito in vigore il processo telematico. Peraltro e stata diffusa, dal Ministero della 
Giustizia, una tabella che conferma il dato controvertibile che nel nostro Paese il processo telematico è "a macchia 
di leopardo".
Mentre a Milano. Torino. Firenze e Bologna si può registrare un inizio di applicazione dei depositi telematici, nei 
Tribunali di Trieste, Campobasso. Messina, Lecce, Perugia, Reggio Calabria, Salerno si è ancora a zero. La vicenda 
dei decreti ingiuntivi è. per l’appunto, singolare. In realtà siamo in presenza solo di "depositi" e di comunicazioni 
"via pec". Ma il processo telematico, con la dematerializzazione, è ancora molto lontano.
Per abbreviare i tempi della giustizia qualcuno ha proposto di abolire il grado di appello davanti al Consiglio di 
Stato contro le decisioni dei Tar in materia di controversie elettorali, E ciò specie in relazione alla questione della 
recente decisione sulle elezioni della Regione Piemonte, Si vuole, inoltre, estendere questa logica ai processi civili.
Non siamo d’accordo. La giustizia italiana è in crisi anche perché produce sentenze errate che vengono riformate 
nel secondo grado di giudizio, e talvolta anche nel terzo grado di giudizio; ciò vale per la giurisdizione civile e 
penale. Intendiamo contrastare il pensiero che si sta diffondendo, specie tra ì poteri forti, di una giustizia che possa 
esaurire la propria funzione nel primo grado di giudizio. Con ciò si farebbe un errore madornale. Si ignora, infatti, 
completamente lo stato di confusione e di inefficienza dei Tribunali ordinari e comunque dei giudici di prima 
istanza, che pregiudica una buona resa della giustizia.
Nel settore amministrativo sì è poi osservato che cresce il contenzioso quando la Pubblica Amministrazione e 
debole. Ma in tal caso aumenta anche l’illegalità. Nel 2012 i ricorsi amministrativi sono arrivati a poco più di 60 
mila: 51 mila nei Tar e 9.300 al Consiglio di Stato. Nel 2013 i ricorsi sono diventati 64 mila: 54 mila in primo 
grado. Il disordine legislativo, l’inefficienza della Pubblica Amministrazione ma anche l’illegalità dei suoi atti sono 
le cause principali dell’aumento del contenzioso,
I settori che guidano la classifica dei ricorsi davanti alla giurisdizione amministrativa sono quelli in materia edilizia 
ed urbanistica: 11 mila davanti al Tar, Segue la materia degli appalti e dei servizi pubblici che hanno subito negli 
ultimi sette anni sei modifiche all’anno. Anche il pubblico impiego non è da meno. Ma quello che è ben più grave 
è che gran parte delle decisioni rese nella giurisdizione amministrativa non vengono eseguite dalla Pubblica 
Amministrazione.
Si e inoltre, criticamente ed infondatamente. affermato che i numerosi ricorsi per cassazione in materia penale 
vengono presentati solo per evitare il passaggio in giudicalo della sentenza di condanna. Si tratta, tra l’altro, di 
provvedimenti diretti a patteggiamenti per allontanare il più possibile il momento in cui la pena concordata 
diventerà definitiva. Sono 7.621 su un totale di 52.834 ricorsi. Ma non sì dice che un numero più elevato di ricorsi, 
33.980, vengono dichiarati inammissibili. E in numerosi casi l’inammissibilità non c’è.
Per non parlare del settore civile, nel quale l’inammissibilità viene dichiarata applicando un discutibile principio di 
codificazione giurisprudenziale, non normativa, di una pretesa mancanza di autosufficienza del ricorso. Sotto 
questo aspetto l’Avvocatura ha promosso numerosi ricorsi davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo. E sì 
aspetta la decisione, oltreché il ragionevole cambiamento dell’orientamento della Corte Suprema.
Infine va segnalato che. per smaltire l’arretrato, il Ministero della Giustizia sta riflettendo sull’opportunità di 
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prevedere una scissione tra il dispositivo e la motivazione. Dopo anni di processo, la causa si decide e mentre la 
decisione viene adottata dal giudice che l’ha istruita, la motivazione viene scritta da un altro "su commissione" del 
primo. Al giudice farebbe sempre capo la titolarità e la responsabilità della stesura della decisione con 
l’indicazione dei punti di diritto e di fatto che conducono ad essa, mentre la messa a punto della motivazione 
verrebbe affidata ad un soggetto esterno, ossia a un avvocato retribuito per tale funzione.
Dopo la sentenza con la "motivazione a pagamento", siamo di ironie a un’altra bizzarria del legislatore: "sentenze 
in appalto" agli avvocati. Siamo alla follia di un legislatore che non ha altro da proporre che interventi privi di 
consistenza giuridica. La decisione viene affidata non solo al dattilografo, ma anche all’avvocato su commissione 
del giudice. Un effimero successo e un’ulteriore anomalia per la Giustizia. Ma vi è di più. Con le recenti modifiche 
legislative della legge Pinto si e voluto contenere il risarcimento per i ritardi della giustizia.
Sono stati frapposti ostacoli alla presentazione della domanda e ridotti gli importi dei ristori economici. Così sono 
premiale le inadempienze dello Stato, che e sempre più colpevole ma risparmia per volontà del legislatore.
Il paradosso è che i ritardi dei processi si incrementano, mentre ì danni per i cittadini, invece di aumentare, 
diminuirebbero, Bene, complimenti.
Una soluzione fuori dagli schemi italiani. Alti magistrati italiani e inglesi, nonché politici, avvocati, professori, si 
sono incontrati nel l’Ambasciata inglese a Roma per discutere di due delle principali cause della lentezza dei 
processi: le impugnazioni e la prescrizione.
L’agenda Wolkonsky si e appuntata sulle seguenti proposte:1I) modifica dell’articolo III della Costituzione per 
limitare il ricorso per cassazione; 2) filtro per selezionare i ricorsi; 3) fermare la prescrizione dopo la condanna di 
primo grado; 4) assicurare una durata celere dei giudizi di appello e di cassazione; S) limitare ad alcuni avvocati il 
patrocinio in cassazione, lasciando agli altri quelli nei giudizi di merito; 6) ampliare il potere di archiviazione del 
P.M. nei casi di scarsa rilevanza del fatto: 7) limitare l’impugnazione del patteggiamento; 8) cancellare il ricorso 
diretto in cassazione dell’imputalo; 9) introdurre l’inammissibilità dell’appello per "manifesta infondatezza" dei 
motivi; 10) impedire l’impugnazione del P.M, dopo due sentenze di assoluzione.
Alcune proposte sono accettabili ma non si possono condividere provvedimenti di ostruzionismo ed eccessiva 
discrezionalità dei giudici su appelli o ricorsi per cassazione. Così, di fronte a una ragionevole e articolata 
proposta, aumentano le incongruenze e le contraddizioni delle decisioni, anche della Consulta.
Con la decisione sulle droghe leggere la Corte costituzionale ha detto no alle norme eterogenee inserite in una 
legge di conversione di un decreto legge, Un vizio di procedimento legislativo che si riconduce al dettato 
costituzionale. La legge è viziata quando è diverso l’oggetto delle norme aggiunte dalla legge di conversione. La 
Consulta ha poi precisato che le aggiunte hanno finito per essere frettolosamente inserite in un 
"maxiemendamento" del Governo su cui si è posta la questione di fiducia, così precludendo una discussione 
specifica del Parlamento.
Ma non si capisce perché, riguardo alla normativa sulla revisione della geografia giudiziaria, la Corte 
Costituzionale è stata inspiegabilmente di diverso avviso ed ha emanato una decisione che contrasta con il dettato 
costituzionale. In Italia è in atto un modo anomalo nel quale le leggi nascono, crescono, muoiono. L’ha detto 
Valerio Onida, presidente emerito della Corte costituzionale.
La Costituzione è chiarissima. Articolo 72: "Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è, secondo le norme 
del suo regolamento. esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa che l’approva articolo per articolo e 
con votazione finale".
Ancora: "Quando in casi straordinari di necessità ed urgenza il Governo adotta. sotto la sua responsabilità, 
provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera". 
Necessità ed urgenza sono presupposti indefettibili di tutte le disposizioni del decreto legge e quindi
anche della legge di conversione, altrimenti vi è incostituzionalità. L’ha scritto Valerio Onida senza però 
aggiungere che il Governo viola costantemente la Costituzione adottando un modo di legiferare fatto 
esclusivamente di decreti legge senza urgenza, leggi di conversione con norme intruse, maxi-emendamenti senza 
esame e voto di fiducia.
Il Capo dello Stato vigila, poi, solo saltuariamente sul rispetto del dettato costituzionale. Come è per l’appunto 
accaduto con la normativa sulla revisione della geografia giudiziaria. Richiamiamo, in proposito, un episodio 
paradossale. Si vuole chiudere il Tribunale di Bassano del Grappa per trasferirlo a Vicenza. Ma l’ufficio 
giudiziario di Vicenza e in fase di decozione, al punto che con un’istanza "provocatoria" il locale Consiglio 
dell’Ordine degli avvocati, con altri enti e associazioni, ne ha chiesto "simbolicamente" il fallimento.
Nell’istanza si accusa il Tribunale di essere largamente venuto meno all’adempimento di gran parte degli obblighi 
istituzionali dei quali è portatore. Rinvii delle cause a cinque anni, diminuzione di magistrati e di personale. Di qui 
l’istanza di fallimento. Ma il fatto ancor più grave è che, dopo la demolizione di più di 800 uffici giudiziari, anche 
in numerose altre sedi saranno presentate analoghe istanze, Ci appelliamo ancora una volta al ministro Andrea 
Orlando perché blocchi al più presto la selvaggia revisione della geografia giudiziaria ed appresti rimedi ed 
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interventi strutturali che rivestono carattere di urgenza.
Il nuovo panorama offerto dalla giustizia italiana è veramente preoccupante: tutti gli interventi compiuti ed anche 
quelli soltanto proposti, invece di eliminarli o quantomeno di ridurli, non hanno fatto altro che aggravare, e forse in 
modo irreversibile, i mali tradizionali.

Giustizia: cambiata la norma sul carcere cautelare per le pene sotto i 3 anni 
di Alessandra Arachi
Corriere Della Sera, 3 luglio 2014
La legge era stata contestata dalle toghe. E Galan aveva già chiesto di usufruirne.
Giancarlo Galan avrebbe voluto approfittare volentieri di una norma che non prevedeva il carcere cautelare per 
reati la cui pena era sotto i tre anni. Ma l’ex governatore del Veneto - per il quale, comunque, essendo ora deputato 
di Fi, è la Camera che deve dare l’autorizzazione all’arresto - non si era aggiornato.
Da pochissimi giorni la legge, che era stata contestata in diverse occasioni dalle toghe, non esiste più. Lo ha fatto 
sapere con una nota il ministro della Giustizia Andrea Orlando. Chiara la nota di via Arenula: esisteva una norma, 
approvata da entrambi i rami del Parlamento, che prevedeva il divieto di qualsiasi misura cautelare detentiva nel 
caso di previsione di una pena non superiore ai tre anni.
"Ma il 26 giugno scorso il Governo è intervenuto per correggere questa norma con un decreto legge dove, tra le 
altre cose, viene prevista proprio la revisione della disciplina della custodia cautelare". Con la correzione del 
governo adesso non ci saranno più automatismi, ma spetterà al giudice decidere di volta in volta.
Più precisamente, come dice la nota: "Sarà il giudice ad esprimere in concreto una prognosi sulla pena 
concretamente applicabile all’esito del processo, al solo scopo di evitare che l’imputato subisca una limitazione 
della propria libertà in via cautelare rispetto a una pena che non dovrà essere eseguita all’esito della condanna".
Dal ministero di via Arenula danno anche altre spiegazioni e dicono che il provvedimento, proprio perché un 
decreto, potrà essere modificato. Spiegano: "Il testo introdotto, che prevede quindi la possibilità di applicare gli 
arresti domiciliari anche per pene inferiori a tre anni nella direzione di garantire una maggiore sicurezza dei 
cittadini, consentirà comunque al Parlamento di intervenire sulla materia con eventuali correzioni". Giancarlo 
Galan aveva chiesto l’applicazione di una norma che era contenuta nel provvedimento così detto "svuota carceri" e 
che proprio ieri alcuni organi di stampa avevano rilanciato con grande enfasi accusando il governo di "lasciare i 
ladri fuori dalle carceri".
Implicato nell’inchiesta sulle tangenti per il Mose, Giancarlo Galan continua a professare la sua innocenza e ieri ha 
protestato di nuovo. "Mi è stata negata, espressamente, la facoltà di difendermi davanti all’autorità giudiziaria", 
aveva detto nei giorni scorsi l’ex-governatore del Veneto profetizzando che i giudici lo ascolteranno soltanto una 
volta dentro il carcere. Intanto, proprio ieri, è finita agli arresti nella sua casa di Vicenza Amalia Sartori: nella 
vicenda Mose la donna è accusata di finanziamento illecito ai partiti. E fino ad ora era rimasta ancora libera perché 
quado era stata firmata l’ordinanza di custodia cautelare era ancora parlamentare europea nelle file di Forza Italia.

Ministero: nessun automatismo su divieto detenzione per pene non superiori a tre anni
Il governo ha corretto la norma sulla custodia cautelare contenuta nel decreto legge dello scorso 26 giugno, 
approvato dal Parlamento, la quale stabiliva "il divieto di qualunque misura cautelare detentiva nel caso della 
previsione di una pena non superiore a tre anni".
Come spiega il ministero della Giustizia, "non è stato previsto alcun automatismo. Sarà il giudice ad esprimere in 
concreto una prognosi sulla pena concretamente applicabile all’esito del processo, al solo scopo di evitare che 
l’imputato subisca una limitazione della propria libertà in via cautelare rispetto a una pena che non dovrà essere 
eseguita all’esito della condanna ovvero che potrà essere eseguita in detenzione domiciliare".
L’approvazione conforme dei due rami del Parlamento, precisa il ministero, non avrebbe consentito alcuna ulteriore 
modifica. "Il testo introdotto, che prevede quindi la possibilità di applicare gli arresti domiciliari anche per pene 
inferiori a tre anni nella direzione di garantire una maggior sicurezza dei cittadini - si legge in una nota - consentirà 
comunque al Parlamento di intervenire sulla materia con eventuali correzioni".

Giustizia: le novità sulla custodia cautelare preoccupano i magistrati, il governo mette una pezza
Asca, 3 luglio 2014
I magistrati sono preoccupati per le novità in materia di custodia cautelare contenute nel decreto per il risarcimento 
ai detenuti. Nel mirino delle toghe c’è soprattutto l’art.8 del decreto entrato in vigore il 28 giugno scorso: "Non può 
essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene 
che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la 
pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni". È la norma che, in sostanza, proibisce ai giudici di 
predisporre la custodia cautelare in carcere per chi ha commesso reati punibili con pene inferiori ai 3 anni.
Una novità che, in pratica, comporta la scarcerazione di persone socialmente pericolose anche se condannati per 
reati "lievi" come piccola criminalità di strada, stalking e maltrattamenti alle donne. È in particolare questo ultimo 
punto a preoccupare il presidente della sezione misure di prevenzione di Milano, Fabio Roia: così, avverte, "si 
pone un problema per la sicurezza dei cittadini". I suoi sono timori condivisi dalla maggioranza delle toghe.
Al punto che, nella categoria, c’è chi parla apertamente di "indulto mascherato". Il magistrato, insieme ad alcuni 
colleghi, ha dunque illustrato il problema al Ministro Andrea Orlando, volato nel capoluogo lombardo in occasione 
della presentazione del "Piano strategico del tribunale di Milano".

Giustizia: Vietti (Csm); la riforma? il diavolo si annida nei dettagli…
Italpress, 3 luglio 2014
Ai 12 punti indicati dal Governo per la riforma della giustizia "aggiungerei la revisione dei gradi di giudizio e una 
seria riforma del sistema penitenziario. Sulla responsabilità civile vorrei capire meglio cosa significhi allinearci 
all’Europa. Se si tratta di recepire la giurisprudenza di Strasburgo, lo abbiamo già fatto. Resta da allargare la 
rivalsa, ma questo è un problema di diritto interno".
Per Vietti "è positivo che si sia rispettato l’impegno del 30 giugno. Anche la consultazione popolare è suggestiva. I 
titoli andranno declinati nei dettagli perché il diavolo si annida proprio lì".
Parlando del falso in bilancio, il vicepresidente del Csm spiega che la depenalizzazione "non fu finalizzata a 
"indebolire" la fattispecie, ma a proporzionare la pena rispetto al danno. Si vuole ridiscutere l’entità delle sanzioni? 
Si vuole passare alla procedibilità d’ufficio per tutte le ipotesi? Non ho obiezioni. Credo opportuno mantenere le 
soglie e punire più severamente il caso in cui il falso miri a procurare provviste in nero per la corruzione. Su questo 
siamo ancora in tempo".
Quanto all’immunità, "bisogna capire la natura del nuovo Senato per valutare le garanzie dei componenti. Sono 
favorevole a un ammortizzatore tra l’iniziativa giudiziaria e il mandato parlamentare che eviti una frizione diretta. 
Non si può tornare all’autorizzazione a procedere per l’abuso che l’ha fatta morire", sottolinea Vietti.
 Passando al delicato capitolo delle intercettazioni, il numero 2 del Csm sottolinea: "Non confondiamo i piani. Una 
cosa è la responsabilità del magistrato nel garantire la riservatezza su tutto quello che non è strettamente attinente 
all’indagine; altro è la responsabilità del giornalista che ha un diverso codice deontologico anche rispetto alla 
privacy. Fare a scaricabarile tra le due categorie non risolve il problema". Per Vietti "ci vuole una vera udienza 
filtro in cui, nel contraddittorio delle parti, il giudice faccia una selezione tra ciò che è rilevante e ostensibile, e ciò 
che non lo è, e va distrutto".

Molteni (Lega): governo vuole risarcire criminali con 20 mln di euro
"Oltre 20milioni di risarcimenti ai criminali per il sovraffollamento carcerario, più sconto del 10% sulle pene e 
libertà concessa a scippatori e ladri: contro la vergogna del quinto svuota carceri siamo pronti a un’opposizione 
durissima".
Lo dice il deputato leghista Nicola Molteni, capogruppo in commissione giustizia, a proposito del decreto sul 
sovraffollamento carcerario, un "indulto mascherato". "Il governo intende garantire oltre 20milioni ai criminali 
perché detenuti in celle troppo piccole, quando tra gli italiani ci sono padri di famiglia e disoccupati che mangiano 
alla Caritas e un tetto neanche l’hanno. È un insulto a disoccupati, esodati e cassaintegrati. In aula siamo pronti alle 
barricate per bloccare questa ennesima vergogna".

Giustizia: condannati "per inumanità"… questo il volto che Renzi vuole presentare all’Europa?
di Rita Bernardini (Segretaria Radicali Italiani)
Notizie Radicali, 3 luglio 2014
L’ennesima condanna da parte dell’Europa nei confronti dello Stato torturatore italiano non fa che confermare ciò 
che da anni noi Radicali denunciamo. Nel caso specifico del detenuto di San Sebastiano, già a suo tempo 
segnalammo l’esito scandaloso di alcuni dei procedimenti contro gli agenti di polizia penitenziaria che il 3 aprile 
del 2000 furono autori del violento pestaggio inflitto in massa a una trentina di detenuti nel carcere San Sebastiano 
di Sassari: sette prescrizioni per decorrenza dei termini, tra chi scelse di farsi processare con il rito ordinario. 
Colpevoli, secondo il collegio del Tribunale di Sassari, hanno così beneficiato di quella strisciante amnistia di 
classe - come la definisce spesso Marco Pannella - delle prescrizioni, riservata solo a chi ha i mezzi e l’assistenza 
legale per protrarre oltre i termini utili i processi.
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Ricordiamo che il Partito Radicale Nonviolento Transnazionale Transpartito, Radicali Italiani e Non c’è Pace Senza 
Giustizia, erano entrati nel procedimento davanti alla Corte Edu come "amicus curiae" a sostegno delle ragioni del 
detenuto Valentino Saba che oggi, finalmente, si è visto riconoscere quella violazione di Diritti Umani 
fondamentali che in Italia gli era stata negata.
Per quanto ancora il Parlamento potrà sottrarsi dall’affrontare il più ampio dibattito sulla giustizia e sulla 
responsabilità davanti al popolo elettore di votare un’amnistia alla luce del sole, contro l’imbroglio di una giustizia 
che si ritrova sempre di più ad essere violenta contro i deboli, ma raggirabile dai forti? Quanto occorrerà ancora 
aspettare per introdurre nel nostro ordinamento il reato di tortura la cui negazione mina le fondamenta dello Stato di 
Diritto? È con questo volto che il Premier Matteo Renzi vuole presiedere il semestre europeo? Da parte nostra, 
come radicali fuori dal Parlamento e dal Governo, proseguiamo con Marco Pannella la nostra lotta nonviolenta per 
far uscire l’Italia dalla trasgressione sistematica e criminale dei Diritti Umani vitali del popolo italiano.

Giustizia: lo Stato "indulgente" e l’illusione della legalità
di Agostino Cordova (Magistrato)
Il Fatto Quotidiano, 3 luglio 2014
L’8 gennaio 2013 la Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) ha condannato l’Italia per il degrado della 
situazione penitenziaria dovuto al sovraffollamento delle carceri. Ne è conseguita la legge "svuota carceri" n. 10 del 
21 giugno 2014, consistente nella riduzione delle pene inflitte, nell’ampliamento delle misure alternative, ed altro, 
in aggiunta e in estensione di precedenti benefici del genere. A parte ciò, viene anche prospettata l’opportunità di 
emanare un nuovo provvedimento di amnistia e indulto.
Orbene, un aspetto che non è mai stato preso in considerazione è che, a fronte del progressivo dilagare 
dell’illegalità e dell’insufficienza delle carceri, il rimedio del tutto ovvio cui da molti anni si doveva 
tempestivamente ricorrere era quello della realizzazione di nuovi istituti penitenziari per adeguarli al sempre 
maggiore numero dei detenuti, e non di ammassare costoro in maniera disumana nelle insufficienti carceri esistenti: 
come mai nessuno si è accorto di tale mancata soluzione e non l’ha eccepita?
Ne consegue un ancora più progressivo decadimento della legalità, in quanto all’aumento della criminalità non 
corrisponde una tempestiva e adeguata risposta dello Stato, ma un adattamento alla deprecabile situazione, 
consistente, nella specie, nel ridurre le pene carcerarie alla capienza dei relativi istituti, e non viceversa. E si tace 
che dal 1948 furono emanati oltre 20 provvedimenti di amnistia ed indulto: uno Stato "indulgente"?
Quindi, mentre le pene delle varie mafie sono gravissime, se non mortali, inappellabili e immediatamente 
esecutive, quelle dello Stato sono amnistiabili, condonabili, prescrivibili, patteggiabili, riducibili, dolcificabili: ad 
esempio, è recente l’abbassamento della pena per il voto di scambio politico-mafioso, reato teorico, dato che 
nessuno si chiede per chi votino e faccia votare, e tutti coloro che sono a esse sottoposti e obbligati a obbedire.
In siffatta situazione è illusorio pensare a un recupero della legalità, in quanto al dilagare della delinquenza non 
solo non si contrappone un’adeguata reazione dello Stato, ma addirittura avviene un maggiore abbassamento di 
essa.
Occorre tuttavia precisare che, da una parte, il governo ha ritenuto necessario provvedere nel modo di cui sopra 
attenendosi alle ingiunzioni della Cedu perché si risolvesse la situazione, e quindi per evitare ulteriori condanne; 
ma che, per altro verso, non ha previsto che le misure di cui sopra sarebbero rimaste in vigore fino all’eliminazione 
dell’emergenza con la costruzione di nuove carceri. Né si poteva rimediare con un ennesimo indulto, atteso che 
questo avrebbe avuto effetto per le condanne passate e non anche per quelle future Tuttavia, resta comunque salva 
l’attribuzione della situazione a tutti i Governi che si sono succeduti dall’inizio di detta emergenza, non avendo essi 
provveduto ad adeguare le carceri al numero dei detenuti.
A tal punto, volendo fare un paradossale paragone per consimili sistemi, se si volesse rimediare alla lungaggine dei 
processi causata dall’insufficienza degli organici della magistratura, anziché aumentare detti organici adeguandoli 
alle pendenze si dovrebbero abrogare i reati meno gravi e più frequenti?

Giustizia: terminati i braccialetti elettronici disponibili, scatta il "numero chiuso"
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 3 luglio 2014
Lettera dei ministeri Giustizia-Interni ai Tribunali: non ce li chiedete più. Nel contratto solo 2.000. Nuova gara non 
prima del 2015. Il capo della Polizia: "Non sarà possibile esaudire nuove richieste".
Che begli annunci, che magnifiche sorti e progressive: "In prospettiva è auspicabile un uso più esteso dei 
"braccialetti elettronici"" per il controllo a distanza dei detenuti ammessi agli arresti domiciliari, raccomanda il 24 
giugno ai magistrati una circolare del Ministero della Giustizia. Del resto il 17 dicembre 2013 il comunicato stampa 
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del governo Renzi celebrava questa "sicura garanzia in ordine al mantenimento di adeguati standard di controllo 
istituzionale sui detenuti".
Peccato che braccialetti elettronici non ce ne siano più: erano solo 2.000 quelli disponibili nel contratto Telecom, 
sono tutti finiti, e procurarne altri non sarà possibile per almeno un anno. Sta scritto in una lettera del 19 giugno del 
capo della Polizia, che la medesima circolare del 24 giugno del gabinetto del Ministro della Giustizia allega e 
"prega di comunicare agli uffici giudiziari in attesa che il Ministero dell’Interno giunga a una nuova Convenzione 
che ampli la disponibilità dei "braccialetti elettronici".
D’ora in avanti o si fa come in alcune sedi, dove le carceri stanno già cominciando a comunicare ai giudici che 
"l’applicazione del braccialetto elettronico è momentaneamente sospesa per raggiungimento della soglia 
contrattuale minima", e dove dunque le persone poste ai domiciliari dai giudici non saranno più monitorate 
elettronicamente, ma solo (come prima) dagli estemporanei controlli delle oberate forze dell’ordine. Oppure ci si 
attrezza pazientemente per il "riciclo", invece che dei regali di Natale, dei braccialetti a "numero chiuso": cioè si 
aspetta che una persona finisca gli arresti domiciliari con il "braccialetto", e si corre a prenotarlo (uno degli sempre 
stessi 2.000) per dirottarlo subito su altri in attesa.
Non è un gran periodo per la logistica della giustizia: ieri al Csm il consigliere Auriemma ha segnalato "il blocco 
del sistema informatico che nel Tribunale civile di Roma ha impedito del tutto i depositi degli atti da parte di 
giudici e avvocati e l’intera attività di cancelleria". Ma questa dei braccialetti è l’ultima peculiare puntata della 
telenovela legislativa-economica su quella che in realtà è una cavigliera idrorepellente, impermeabile, resistente a 
70 gradi di temperatura e a 40 chili di forza di strappo. Già aveva divorato oltre 80 milioni di euro dall’infelice 
esordio nel 2001, tanto da produrre poi sino al dicembre 2013 (quando in utilizzo ve n’erano solo 55 in 8 uffici 
giudiziari) "una reiterata spesa antieconomica e inefficace", per dirla con le parole della Corte dei Conti ben meno 
icastiche della colorita sintesi in Commissione Giustizia nel 2011 del vicecapo della polizia Cirillo: "Se fossimo 
andati da Bulgari, avremmo speso meno". Ma il 17 dicembre 2013 il governo Renzi dei ministri Alfano (Interni) e 
Orlando (Giustizia), come una delle valvole di sfogo per l’intollerabile sovraffollamento carcerario, punta di nuovo 
su questo strumento regolato da un discusso e travagliato contratto con Telecom da 11 milioni l’anno.
Al 19 giugno, quando scrive il capo della Polizia, erano già "attivi 1.600 dispositivi, con una previsione di 
saturazione del plafond di 2.000 unità entro giugno". È successo: i braccialetti sono finiti, e "non sarà più possibile" 
- scrive Pansa - esaudire le ulteriori richieste, "se non attraverso il recupero degli apparati non più utilizzati". Infatti 
"l’ipotesi di ampliare il numero dei dispositivi previsti in Convenzione non appare percorribile" perché questo 
contratto, bersagliato dai ricorsi, "è stato dichiarato inefficace dal Consiglio di Stato, che ne ha prorogato la validità 
fino al 31 dicembre 2014". E rifare l’appalto? Il ministero dell’Interno promette di aver "già avviato le iniziative 
volte alla definizione di un Capitolato tecnico da porre a base di una gara per il nuovo servizio di braccialetto 
elettronico, ma i tempi necessari allo svolgimento della procedura non consentiranno l’attivazione del servizio 
prima di marzo-aprile del prossimo anno" 2015. 

Chieti: l’Associazione "Voci di dentro Onlus" istituisce un punto di ascolto legale 
Ristretti Orizzonti, 2 luglio 2014
Dal 4 luglio resterà aperto ogni venerdì, dalle 11 alle 13, nella sede dell’associazione a Chieti, in via De Horatiis 6. 
A Chieti sono circa cento i detenuti ristretti nella casa circondariale di Madonna del Freddo e in città le presenze 
straniere crescono sempre più: spesso queste persone, soggetti deboli, non hanno punti di appoggio e sono soggette 
a maggiori difficoltà nel momento in cui si trovano a dover sbrigare una pratica, richiedere delle informazioni di 
carattere tecnico o, più sinteticamente, ripartire nella società.
L’associazione Onlus Voci di dentro, da sempre attenta all’inserimento sociale degli svantaggiati, ha istituito un 
Punto di ascolto legale dedicato a questo tipo di utenza. Ne fanno parte gli avvocati soci di Voci di dentro: 
Alessandra Baldassarre, Matilde Giammarco, Mauro Morelli, Alessandra Paolini ed Enrico Raimondi. 
Il Punto di ascolto legale assisterà gratuitamente ex detenuti e cittadini stranieri e intende essere un servizio di 
consulenza e aiuto in merito alle problematiche relative agli ex detenuti e agli immigrati (accesso al lavoro, 
discriminazioni, contratti, ricongiungimenti familiari, ecc.). 
A partire dal 4 luglio il Punto di ascolto resterà aperto ogni venerdì mattina, dalle ore 11 alle 13, presso la sede di 
Voci di dentro in via Concezio De Horatiis n. 6 a Chieti.

Droghe: pena rivista anche per chi ha patteggiato, dopo bocciatura della Fini-Giovanardi 
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 2 luglio 2014
Anche chi ha patteggiato per reati di droga ha diritto a una revisione della sua pena, per effetto della parziale 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



abolizione della legge Fini-Giovanardi dopo la dichiarazione di illegittimità da parte della Corte costituzionale che 
ha condotto a una rivisitazione della disciplina. La Cassazione, con la sentenza 28198 depositata ieri, afferma 
l’applicabilità del trattamento più favorevole al reo, anche quando la pena è stata concordata dalle parti.
Una sanzione meno severa che è il risultato della rinnovata distinzione tra droghe pesanti e leggere, tornata in auge 
con le tabelle della Iervolino Vassalli (Dpr 309/90).
A beneficiare del principio affermato dai giudici della quarta sezione penale il ricorrente, condannato a un anno e 
quattro mesi di reclusione, oltre 34.500 euro di multa per aver coltivato e detenuto marijuana. La Suprema corte 
annulla dunque la precedente sentenza, senza rinvio con contestuale trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli 
Nord, perché la cancellazione della norma incide sulla pena concordata e determina la "caducazione del patto".
La Corte di cassazione si esprime così su un ricorso che, in punta di diritto, sarebbe stato inammissibile perché 
sollevava un difetto di motivazione infondato. La Suprema corte ricorda però che, come stabilito da una precedente 
sentenza della Sezioni unite (23428/2005), esiste una chance di arrivare a un giudizio di cognizione anche per le 
impugnazioni inammissibili, ed è rappresentata proprio dall’abolitio crimins o dalla declaratoria di 
incostituzionalità della norma incriminatrice. Come avvenuto nel caso esaminato.

Giustizia: da Renzi una "rivoluzione annunciata"… ma per ora niente decisioni
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 2 luglio 2014
Il governo dei tecnici doveva muoversi nel perimetro stretto delle "riforme possibili" ma garantendo interventi di 
"qualità". Così non è stato. Il governo delle larghe intese doveva ampliare quel perimetro e proseguire sulla strada 
avviata, integrando e correggendo. Così non è stato. Il governo Renzi, il più politico in assoluto, avrebbe dovuto 
avere la strada in discesa quanto a obiettivi e a misure per realizzarli con trasparenza e rapidità. Così non è stato.
Fin dal suo insediamento, è apparso defilato e confuso sulla giustizia, privo di una visione d’insieme e finanche 
della volontà di cambiare passo, salvo cavalcare (con indubbia destrezza mediatica) la cronaca che spietatamente gli 
ricordava emergenze croniche e priorità.
Così ieri mattina - allo scadere dell’ultimo giorno dell’ultimo mese del cronoprogramma renziano, quello destinato 
alla riforma globale della giustizia - abbiamo appreso che il presidente del Consiglio e il ministro della Giustizia 
hanno avuto "un incontro molto importante per elaborare delle linee guida che non sono dei titoli ma argomenti 
importanti per rivoluzionare il sistema giustizia". E in serata Renzi ha snocciolato 12 punti - altrettanti titoli - 
assicurando che - salvo per le intercettazioni - i testi sono già tutti pronti ma il governo vuole aspettare due mesi 
per dare ai cittadini la possibilità di dire la loro. Insomma, parliamone. Parliamone ancora. Se la riforma annunciata 
subisce un altro rinvio è perché il governo vuole farne una "rivoluzione" all’insegna della "partecipazione".
In buona sostanza, dopo quattro mesi e a poche ore dall’atteso Consiglio dei ministri che - rinvio dopo rinvio - 
doveva finalmente dar corpo agli annunci con un pacchetto organico di misure - così organico da imporre alle 
Camere uno stop su corruzione, prescrizione, auto-riciclaggio e falso in bilancio - il premier e il guardasigilli hanno 
"elaborato" le "linee guida" della "rivoluzione" di settembre sulla giustizia. I testi possono aspettare. Non c’è fretta, 
si dice, perché tanto il Parlamento è "ingolfato" da altre riforme. Non c’è fretta, si spiega, perché quel che conta è 
arrivare a progetti "concertati" e "ponderati".
Non c’è fretta, si mormora, perché con Silvio Berlusconi alleato delle riforme istituzionali è opportuno aspettare 
tempi politicamente migliori. Ma è difficile sfuggire alla sensazione che la giustizia resti ancora un terreno troppo 
scivoloso per assumersi la responsabilità politica di scelte chiare e tempestive. Meglio continuare a "parlarne" e a 
far finta che quelle "linee guida" siano già la rivoluzione promessa (l’unica novità operativa è l’avvio da oggi del 
processo civile telematico, che però viene da lontano e non dal governo Renzi). E questo è un terreno su cui il 
premier ha gioco facile, visto che da mesi, ormai, non c’è giornale o tv che non parli dell’imminente "rivoluzione", 
"stretta", "svolta" del governo.
Certo, il metodo di lavoro è importante. E due mesi in più non spostano molto se il risultato finale è efficace (anche 
se è un po’ buffo immaginare che sotto il sole di luglio e di agosto fiorisca un dibattito sulla giustizia e che il 
governo riscriva i suoi testi). Ma tutto si può dire salvo che sulla giustizia si sia all’anno zero quanto a dibattiti e 
proposte, parlamentari, ministeriali, scientifiche. Tutto si può dire salvo che temi come falso in bilancio, auto-
riciclaggio, prescrizione, concussione, efficienza del processo civile e penale non siano stati sviscerati in ogni sede, 
nazionale e internazionale.
Tutto si può affermare, salvo che la corruzione sia un accidente che ci ha spiazzato o solo una questione di "ladri" e 
non anche di "regole" che ai ladri hanno consentito di cavarsela quasi sempre e quindi di dilagare. Se il governo 
ambiva a giocare un ruolo da protagonista, avrebbe dovuto mettersi subito al lavoro, non farsi prendere in 
contropiede dalle inchieste su Expo e Mose e, semmai, giocare d’anticipo. Avrebbe così imposto il suo passo al 
Parlamento e non una frenata.
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Sul civile e sul penale, sono rimasti nel cassetto testi già pronti e "concertati". Tutto da rifare, sembrerebbe. In 
compenso sono riemersi, come temi centrali, la responsabilità civile dei magistrati e le intercettazioni: proprio come 
ai tempi di Monti, quando sul tavolo doveva esserci solo l’anticorruzione. Un dejà vu di cui avremmo fatto 
volentieri a meno, visti i risultati.

Giustizia: Associazione Antigone; introdurre subito il delitto di tortura nel Codice penale
Ansa, 2 luglio 2014
Per la seconda volta in pochi giorni l’Italia viene condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per la 
violazione dell’art. 3 della Convezione per le violenze delle forze dell’ordine su persone fermate o arrestate. Dopo 
il caso di Dimitri Alberti, stavolta la corte riconosce le violenze subite da Valentino Saba il 3 aprile 2000 
all’interno del carcere di Sassari dove era detenuto. Ma stavolta la Corte Europea va oltre il riconoscimento delle 
violenze, condannando l’Italia anche per non aver pienamente soddisfatto il requisito di un’indagine approfondita 
ed efficace, come stabilito nella propria giurisprudenza, arrivando così alla prescrizione per molti degli imputati. 
"Finalmente, dopo 14 anni - dichiara Patrizio Gonnella, presidente nazionale di Antigone - giustizia viene fatta ma, 
ancora una volta, per arrivarci è stato necessario l’intervento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Riteniamo 
indegne per un per un paese civile come l’Italia - che dovrebbe riconoscere a tutti un trattamento rispettoso e degno 
della persona umana - queste continue condanne. Ed è altresì grave che, quando violazioni dell’articolo 3 
avvengono, il nostro sistema giudiziario non riesca a ripristinare situazioni di giustizia. Questo anche perché in 
Italia non esiste il delitto di tortura. Se ci fosse stato i tempi di prescrizione non sarebbero stati così brevi".
"Per questo - prosegue Gonnella - riteniamo non più rinviabile la convocazione di un tavolo politico che dia 
risposte ferme su alcuni temi per i quali la discussione non è più rinviabile: l’inserimento del reato di tortura nel 
codice penale; l’impunità per chi commette atti di violenze verso persone che si hanno in custodia; meccanismi di 
educazione e formazione adeguati per il personale delle forze dell’ordine".
Si ricorda che fu proprio Antigone a sollevare il caso delle violenze nel carcere di Sassari quando fu avviata la più 
grande inchiesta continentali mai avvenuta nella storia per la violenza nelle carceri. In questo caso si trattava di 
detenuti comuni. Furono coinvolti con arresti quasi 100 fra poliziotti e operatori. 
Di seguito un estratto del terzo rapporto sulle condizioni di detenzione "Antigone in carcere" nella quale si parlava 
del caso. 
"Il 27 marzo 2000 i detenuti del carcere San Sebastiano di Sassari iniziarono una protesta pacifica rumoreggiando 
con le sbarre della cella a mezzanotte meno un quarto. Colpirono con le posate sulle grate, danno fuoco alle 
lenzuola, fecero esplodere le bombolette di gas. Alla loro protesta seguì quella dei direttori. A causa del loro 
sciopero, infatti, i detenuti furono lasciati senza viveri del "sopravvitto" e senza sigarette. Il 3 aprile 2000 venne 
organizzato uno sfollamento generale dei detenuti da trasferire in altri istituti dell’isola.
Durante la traduzione una trentina di detenuti vennero brutalmente picchiati. I parenti protestarono. Scattarono le 
prime denunce, l’associazione Antigone il 18 aprile 2000 incontrò i vertici dell’Amministrazione penitenziaria. Il 
20 aprile le madri dei giovani detenuti picchiati organizzarono una fiaccolata. Il 3 maggio 2000 la Procura emise 82 
provvedimenti di custodia cautelare, di cui 22 in carcere e 60 agli arresti domiciliari. Vennero coinvolti il 
Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria, la direttrice, il comandante del reparto".
[...] "Gavino P., cella 75, gli dà il cambio. Quel giorno, al momento dell’incursione era nella fossa dei leoni, un 
cortile a cui si accede passando attraverso un tunnel. Stesso percorso, braccia dietro la schiena, fino alle sale 
colloqui.
"Quel giorno, da quando mi hanno messo le manette mi sono come spento. Ricordo che mi hanno denudato, che 
qualcuno mi ha detto che così mi stancavo di fare il boss. Ho fatto anche finta di svenire, con la speranza che mi 
mollassero, ma loro mi picchiavano anche a terra. Nella sala colloqui ho visto uno di noi tutto sporco, se l’era fatta 
addosso. [...]
"Il comandante mi aveva afferrato l’orecchio, cercava di strapparmi l’orecchino - dice un altro detenuto, Massimo 
D. - Una guardia era intervenuta per difendermi. "Con te facciamo i conti dopo", gli aveva detto il comandante. 
Costantino C. chiude la lista testimoniale. "Così la finisci di fare il galletto", gli avevano detto. Fra le immagini più 
terribili quella di un compagno, con la testa immersa in un secchio d’acqua".

Giustizia: nuova condanna della Corte di Strasburgo, Italia feroce con i detenuti
di Micol Ranieri
Il Garantista, 2 luglio 2014
Gli agenti colpevoli degli atti di violenza avvenuti nel 2000 nel carcere sardo non hanno ricevuto pene 
proporzionali al reato commesso nei confronti di Valentino Saba.
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Da Strasburgo nuova tegola sull’Italia per trattamenti inumani ai danni dei detenuti, Per la seconda volta in. pochi 
giorni la Corte europea dei diritti umani ha condannato il nostro Paese per aver violato l’articolo 3 della 
Convenzione per le violenze delle forze dell’ordine su persone fermate o arrestate, Dopo il caso di Dimitri Alberti, 
i giudici di Strasburgo ieri hanno riconosciuto le violenze subite da Valentino Saba il 3 aprilo 2000 all’interno del 
carcere San Sebastiano di Sassari, Saba è uno dei detenuti che denunciarono quei pestaggi, ora lo Stato dovrà 
versargli 15mila euro per danni morali.
Ma non è tutto. Stavolta la Cedu è andata oltre il riconoscimento delle violenze, condannando l’Italia anche per non 
aver pienamente soddisfatto il requisito di un’indagine approfondita ed efficace, come stabilito nella propria 
giurisprudenza. Nel mirino dei giudici i tempi lunghi del processo e il proscioglimento per prescrizione di molti 
degli imputati. Nella sentenza i giudici sottolineano inoltre che le autorità italiane non hanno indicato se le persone 
sotto processo siano state sospese durante il procedimento, come stabilisce la giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo.
"Finalmente, dopo 14 anni giustizia viene fatta ma, ancora ima volta, per arrivarci è stato necessario l’intervento 
della Corte europea dei diritti dell’uomo", ha commentato Patrizio Gonnella, presidente nazionale di Antigone, 
"Riteniamo indegne per un per un paese civile come l’Italia, che dovrebbe riconoscere a tutti un trattamento 
rispettoso e degno della persona umana, queste continue condanne, Ed è altresì grave che, quando violazioni 
dell’articolo 3 avvengono, il nostro sistema giudiziario non riesca a ripristinare situazioni di giustizia, Questo anche 
perché in Italia non esiste il delitto di tortura. Se ci fosse stato i tempi di prescrizione non sarebbero stati così 
brevi".
"Per questo - prosegue Gonnella - riteniamo non più rinviabile la convocazione di un tavolo politico che dia 
risposte ferme su temi come l’inserimento del reato di tortura nel codice penale; l’impunità per chi commette atti dì 
violenze verso persone che si hanno in. custodia; meccanismi di educazione e formazione adeguati per il personale 
delle forze dell’ordine".
"Per quanto ancora il Parlamento potrà sottrarsi dall’affrontare il più ampio dibattito sulla giustizia e sulla 
responsabilità, davanti al popolo elettore, di votare un’amnistia alla luce del sole contro l’imbroglio di una giustizia 
che si ritrova sempre di più ad essere violenta contro i deboli, ma raggirabile dai forti? Quanto occorrerà ancora 
aspettare per introdurre nel nostro ordinamento il reato di tortura la cui negazione mina le fondamenta dello Stato di 
Diritto?
È con questo volto che il Premier Matteo Renzi vuole presiedere il semestre europeo?" chiedono la segretaria di 
Radicali Italiani, Rita Bernardini| e la segretaria dell’associazione "Il detenuto ignoto", Irene Testa.
I fatti di Sassari erano così descritti nel terzo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione: "Il 27 marzo 
2000 i detenuti del carcere San Sebastiano di Sassari iniziarono una protesta pacifica rumoreggiando con le sbarre 
della cella a mezzanotte meno un quarto, Colpirono con. le posate sulle grate, danno fuoco alle lenzuola, fecero 
esplodere le bombolette di gas. Alla loro protesta seguì quella dei direttori. A causa del loro sciopero, infatti, i 
detenuti furono lasciati senza viveri del "sopravvitto" e senza sigarette.
Il 3 aprile 2000 venne organizzato uno sfollamento generale dei detenuti da trasferire in altri istituti dell’isola. 
Durante la traduzione una trentina di detenuti vennero brutalmente picchiati, I parenti protestarono. Scattarono le 
prime denunce, l’associazione Antigone il 18 aprile incontrò i vertici dell’amministrazione penitenziaria. Il 20 
aprile le madri dei giovani detenuti picchiati organizzarono una fiaccolata.
Il 3 maggio la procura emise 82 provvedimenti di custodia cautelare, di cui 22 in carcere e 60 agli arresti 
domiciliari, Verniero coinvolti il provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria, la direttrice, il 
comandante del reparto". Nel rapporto anche il tragico racconto dì alcuni detenuti; "Gavino P,, cella 75, gli dà il 
cambio, Quel giorno, al momento dell’incursione era nella fossa dei leoni, un cortile a cui si accede passando 
attraverso un tunnel. Stesso percorso, braccia dietro la schiena, fino alle sale colloqui.
"Quel giorno, da quando ini hanno messo le manette mi sono come spento. Ricordo che mi hanno denudato, che 
qualcuno mi ha detto che così mi stancavo di fare il boss, Ho fatto anche finta di svenire, con la speranza che mi 
mollassero, ma loro ini picchiavano anche a terra. Nella sala colloqui ho visto uno dì noi tutto sporco, se l’era fatta 
addosso".
"Il comandante mi aveva afferrato l’orecchio, cercava di strapparmi l’orecchino - dice un altro detenuto, Massimo 
D. Una guardia era intervenuta per difendermi". "Con te facciamo i conti dopo", gli aveva detto il comandante, 
Costantino C. chiude la lista testimoniale. "Così la finisci dì fare il galletto", gli avevano detto, Fra le immagini più 
terribili quella dì un compagno, con la testa immersa in un secchio d’acqua".

Giustizia: senza giusta pena… l’Italia (ri)condannata dalla Corte dei diritti dell’uomo
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 2 luglio 2014
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Per la seconda volta in pochi giorni la Corte europea per i diritti umani richiama il governo per aver violato le 
garanzie di un detenuto e per non aver punito adeguatamente i responsabili. Il caso risale al 2000, quando una 
trentina di detenuti di San Sebastiano, a Sassari, vennero picchiati come ritorsione per una protesta pacifica.
Con un’altra condanna della Corte europea dei diritti umani, per l’Italia non poteva aprirsi in modo peggiore il 
semestre di presidenza europea. Per la seconda volta in pochi giorni, i giudici di Strasburgo hanno riscontrato una 
violazione dell’articolo 3 della Convezione per le violenze delle forze dell’ordine su persone fermate o arrestate. 
Sottolineando soprattutto ancora una volta, dopo il recente caso di Dimitri Alberti, che gli agenti colpevoli degli atti 
di violenza - avvenuti stavolta nel carcere di San Sebastiano di Sassari nell’aprile del 2000 - non hanno ricevuto 
pene proporzionali al reato commesso.
Le cause di questa sorta di "impunità" sono molte: un processo che si è allungato per oltre otto anni con la 
conseguenza che molti colpevoli sono stati prosciolti per prescrizione dei reati commessi, e anche per l’inefficacia 
dell’azione sanzionatoria. Secondo quanto appurato dai giudici europei, infatti, sono state comminate pene troppo 
leggere.
Ad esempio, uno degli agenti è stato condannato per omessa denuncia e dunque sanzionato solo con una multa da 
100 euro, mentre altri suoi colleghi sono riusciti ad ottenere la sospensione della condanna alla reclusione. Non 
solo: la Cedu rileva anche la difficoltà di appurare se gli agenti penitenziari responsabili delle violenze siano stati 
poi adeguatamente sottoposti ad azione disciplinare. Il governo italiano non lo dice.
Per i giudici di Strasburgo, però, il detenuto che ha presentato il ricorso - Valentino Saba, che fu tra coloro che 
subirono violenze e che oggi dovrà ricevere dall’Italia un risarcimento di 15 mila euro per danni morali, anche se 
lui ne aveva chiesti 100 mila - è stato sottoposto a trattamento inumano e degradante ma non a tortura, come 
sosteneva l’ex detenuto. Nel procedimento davanti alla Cedu si erano costituiti parte "amicus curiæ", sostenendo le 
ragioni di Saba, il Partito Radicale italiano, quello Transnazionale transpartito e l’associazione "Non c’è pace senza 
giustizia".
All’epoca dei fatti, il caso venne sollevato proprio sul manifesto dall’associazione Antigone. Che nel terzo rapporto 
sulla condizione delle carceri scriveva: "Il 27 marzo 2000 i detenuti del carcere San Sebastiano di Sassari 
iniziarono una protesta pacifica rumoreggiando con le sbarre della cella a mezzanotte meno un quarto. Colpirono 
con le posate sulle grate, danno fuoco alle lenzuola, fecero esplodere le bombolette di gas. Alla loro protesta seguì 
quella dei direttori. A causa del loro sciopero, infatti, i detenuti furono lasciati senza viveri del "sopravvitto" e 
senza sigarette. Il 3 aprile 2000 venne organizzato uno sfollamento generale dei detenuti da trasferire in altri istituti 
dell’isola.
Durante la traduzione una trentina di detenuti vennero brutalmente picchiati. I parenti protestarono. Scattarono le 
prime denunce, l’associazione Antigone il 18 aprile 2000 incontrò i vertici dell’Amministrazione penitenziaria. Il 
20 aprile le madri dei giovani detenuti picchiati organizzarono una fiaccolata. Il 3 maggio 2000 la Procura emise 82 
provvedimenti di custodia cautelare, di cui 22 in carcere e 60 agli arresti domiciliari. Vennero coinvolti il 
Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria, la direttrice, il comandante del reparto".
E invece della condanna europea si dice "sorpreso" il segretario del Sappe, Donato Capece: "Lo abbiamo detto e lo 
voglio ribadire: a Sassari non ci fu nessuna spedizione punitiva contro i detenuti ma si tenne una necessaria 
operazione di servizio per ristabilire l’ordine in carcere a seguito di una diffusa protesta dei ristretti". Ecco perché, 
molto probabilmente, come sottolinea la Cedu, gli autori di quei "trattamenti inumani e degradanti" non subirono 
un’adeguata azione disciplinare, mantenendo il loro posto in servizio.

Giustizia: "lavoro forzato" per 25mila detenuti, l’Italia di nuovo a rischio di condanna
Dire, 2 luglio 2014
Dopo la proroga concessa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo sul sovraffollamento, potrebbe finire sul banco 
degli imputati il lavoro in carcere: sottopagato e in netto contrasto con la giurisprudenza europea. Sarebbe una 
nuova e imprevedibile sentenza "Torreggiani".
Carceri italiane e amministrazione penitenziaria di nuovo al centro di un ciclone che potrebbe avere proporzioni e 
ricadute pari alla storica condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo sul caso Torreggiani. Se per 
quest’ultima l’Italia ha ottenuto una proroga di un anno per migliorare le condizioni dei vita dei detenuti in carcere, 
la nuova possibile condanna riguarda il lavoro tra le mura dei penitenziari: sottopagato, legato a minimi di oltre 20 
anni fa e in netto contrasto con la giurisprudenza europea.
A lanciare l’allarme è Emilio Santoro, docente di Teoria e storia del diritto dell’Università di Firenze, secondo cui 
le violazioni riguarderebbero praticamente tutti i detenuti che lavorano in carcere: circa il 40 per cento di essi, 
intorno a 25 mila persone. Numeri che fanno pensare ad una nuova Torreggiani, un rischio che potrebbe incrinare 
la fiducia della Corte nei confronti degli sforzi compiuti dall’amministrazione penitenziaria per far fronte al 
sovraffollamento carcerario. Retribuzioni ferme agli anni 90.
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In carcere il lavoro viene pagato meno di quanto previsto dai contratti nazionali collettivi per le stesse mansioni 
svolte in libertà. "La retribuzione per il lavoro carcerario deve essere circa l’85 della retribuzione prevista dai 
contratti collettivi - spiega Santoro a Redattore sociale -, ma lo Stato italiano continua a fare il calcolo sulla 
retribuzione prevista dal contratto collettivo del 1993 e non l’ha mai più aggiornata. Quindi continua a pagare le 
retribuzioni che dava più di vent’anni fa". Chi se ne accorge, tra i detenuti, spesso si appella alla giustizia ordinaria 
e il giudice del lavoro finisce per condannare lo Stato italiano a pagare la differenza della retribuzione calcolata 
sulla base dei dati aggiornati.
"L’Italia è già normalmente condannata dalla giustizia ordinaria - spiega Santoro - ma i ricorsi non sono tanti, 
anche perché il detenuto deve mostrare le buste paga che gli ha dato l’amministrazione penitenziaria che in genere 
pochissimi detenuti recuperano. Il processo poi è lungo e si recuperano solo pochi spiccioli". Sul tema è 
intervenuta anche la Corte di Cassazione, aggiunge Santoro, per dire che non solo è illegittimo il riferimento al ‘93, 
ma anche la riduzione a circa l’84 per cento.
Anno 2006, cambiano le regole. Se per circa 30 anni, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha considerato la 
possibilità che il lavoro in detenzione potesse anche non venir pagato, negli ultimi anni qualcosa si è mosso nella 
direzione opposta. "Il primo cambiamento è avvenuto nel 2006 - racconta Santoro -. È entrata in vigore la nuova 
versione delle regole minime europee per il trattamento dei detenuti che hanno cominciato a dire che il detenuto ha 
diritto alla retribuzione alla pari del lavoratore libero".
Per far sì che anche la Corte europea cambiasse la propria giurisprudenza, però, sono stati necessari ancora altri 
anni. Fino al 2013. "Lo scorso anno, la Corte europea ha cambiato la propria giurisprudenza su questo punto - 
spiega Santoro - e ha affermato che il detenuto in esecuzione di pena deve essere pagato come il lavoratore libero.
Altrimenti è lavoro forzato. Quindi, non solo può condannare uno Stato a risarcire il detenuto, ma può condannarlo 
anche perché viola un diritto umano del detenuto a una pena che è sanzionatoria, esattamente come nel caso della 
Torreggiani".
Infine: cosa rischia l’Italia. Finché si tratta di pochi euro per altrettante poche ore di lavoro da rimborsare, allo Stato 
italiano è sempre convenuto far finta di nulla e risarcire solo i detenuti che se ne accorgevano e chiedevano conto. 
Ora la vicenda rischia di complicarsi ulteriormente e di finire sul tavolo della Corte europea che potrebbe infliggere 
risarcimenti ben più consistenti. "Sono stato più volte al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria a dire di 
adeguare le retribuzioni dal 93 al 2014 - racconta Santoro, ma mi hanno sempre risposto che preferiscono pagare 
quando ci sono i ricorsi perché non ci sono i soldi.
Se i ricorsi iniziano ad arrivare alla Corte europea dei diritti dell’uomo, però, c’è il risarcimento per la lesione della 
dignità il discorso cambia completamente: per il caso Torreggiani si contano tra i 25-26 euro al giorno, da 
aggiungere ai 3-4 euro l’ora del risarcimento per l’adeguamento della retribuzione". Se ad oggi le richieste di 
risarcimento per la mancata piena retribuzione sono state facilmente ammortizzate, le cose potrebbero complicarsi 
in futuro.
"I detenuti lavorano a rotazione, a volte per un mese o due mesi l’anno e con orari di 20 ore settimanali - spiega 
Santoro. Per questo, le richieste di risarcimento erano minime, perché le ore di lavoro erano poche. Ma quando il 
risarcimento non è più dovuto alla sola differenza di retribuzione, ma è dovuta al fatto che si è lesa la dignità 
umana torniamo ai risarcimenti calcolati con la Torreggiani dove c’è la lesione della dignità umana".
Pochi i ricorsi, ma potrebbero aumentare. Difficile fare una stima esatta di quanti siano stati ad oggi i ricorsi al 
giudice del lavoro. Secondo Santoro potrebbero essere circa un centinaio, ma spesso in carcere i numeri dei ricorsi 
crescono col crescere del passaparola tra i detenuti. Quel che è certo è che la nuova "Torreggiani" riguarderebbe 
tutti i detenuti che lavorano in carcere.
Ad oggi, però, non c’è stata ancora nessuna condanna da parte della Corte europea su questo tema, aggiunge 
Santoro, "perché il cambiamento è stato molto recente, iniziato nella seconda metà del 2013". Due i casi presi in 
considerazione dalla Corte, senza alcuna condanna.
Il primo caso riguarda la Bulgaria, dove per la Corte europea i fatti risalivano a prima del 2006 per cui ha evitato la 
condanna. Il secondo caso, invece, riguarda l’Austria che ha scampato la condanna per via degli sconti di pena per 
il lavoro fatto in carcere dai detenuti. "Due sentenze poco conosciute perché non riguardano l’Italia - spiega 
Santoro, ma appena la cosa di diffonderà, inizierà il tam tam tra i detenuti italiani e tutti potranno presentare 
facilmente il ricorso. Dopotutto, è ancora più facile che dimostrare che vivi in meno di 3 metri quadrati in cella, 
perché porti la retribuzione che hai avuto". Documentata, ironia della sorte, dalla stessa amministrazione 
penitenziaria. 

Lettere: sulle carceri tanti convegni… e niente fatti
di Pino Corrias (Scrittore)
Il Fatto Quotidiano, 2 luglio 2014
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L’altro giorno ho partecipato al mio millesimo convegno su "Emergenza carceri". Stesse facce di sempre, stesse 
buone intenzioni, una rimpatriata. Il tema era la cultura: se sia possibile praticarla dentro il labirinto carcerario 
onorando quel nobile dettato costituzionale che vincola la pena alla riabilitazione del detenuto, il risarcimento 
sociale alla sua presa di coscienza e (possibilmente) al suo reinserimento una volta saldato il debito.
Mi sono permesso di dire che l’unica forma di praticabile evasione dal carcere sia l’istruzione e dunque la lettura, 
l’ascolto di quei cuori narranti che sono i libri. E che forse sarebbe più utile comprare libri per le misere biblioteche 
carcerarie, piuttosto che finanziarie convegni dove danzano le nostre vane parole che ascoltiamo sempre e solo tra 
noi.
Una buona mezzora più tardi ho salutato un vecchio amico, anche lui relatore, che doveva proprio scappare. Mi ha 
sussurrato: "Scusami, mi dispiace non poterti ascoltare". Non ho avuto il coraggio di dirgli che avevo già parlato. A 
sua insaputa e forse anche mia. Ma la sua gaffe è stata una rivelazione: non solo facciamo convegni invece di 
biblioteche, ma neanche lì (ci) stiamo ad ascoltare.

Lettere: detenuto attende da un mese il "braccialetto elettronico" per avere i domiciliari
di Gloria Cammarata (Ufficio del Garante dei detenuti della Sicilia)
Ristretti Orizzonti, 1 luglio 2014
Continuano a pervenire presso l’Ufficio del Garante dei detenuti della Sicilia numerose segnalazioni da parte di 
detenuti e dei loro familiari, anche se da quasi 10 mesi l’Ufficio non può operare perché manca il Garante dei diritti 
dei detenuti, essendo scaduto il mandato dell’On. Salvo Fleres.
Oggi la moglie di un recluso del carcere di Siracusa ha chiamato perché sperava nell’intervento del Garante 
affinché il proprio marito potesse, in esecuzione dell’Ordinanza del competente Magistrato di Sorveglianza, 
terminare di scontare la propria pena ai domiciliari.
Il detenuto, infatti, attraverso l’utilizzo del braccialetto elettronico potrebbe recarsi al proprio domicilio ma la 
Telecom, secondo quanto comunicato dalla signora, non permette perché i loro tecnici non hanno attivato il servizio 
presso la casa dell’interessato perché "hanno troppo lavoro".
Il risultato è che ancora oggi, dopo un mese, nessun tecnico si è presentato e, cosa altrettanto grave, la Telecom non 
fornisce alcuna informazione né ai familiari né all’avvocato difensore, riservandosi di dialogare esclusivamente con 
le Forze dell’Ordine. 
Sempre secondo il racconto della signora altri reclusi avrebbero avuto concessa la detenzione domiciliare con il 
braccialetto ma sono stati più fortunati di suo marito perché non erano residenti in Sicilia e in altre Regioni la 
Telecom ha immediatamente provveduto all’attivazione del servizio. In questi anni, in merito alla concessione dei 
domiciliari, ne ho sentito davvero tante: l’assenza della relazione sintesi, la mancata conclusione del periodo di 
osservazione, le riserve sulla decisione etc., ma non avevo mai sentito di un ritardo nell’esecuzione a causa della 
Telecom e la cosa mi sembra davvero insopportabile.

Giustizia: "due mesi di discussione astratta su 12 punti"… la riforma di Renzi parte così 
Redattore Sociale, 1 luglio 2014
"Per due mesi vogliamo discutere della giustizia in modo non ideologico. Sono 20 anni che sulla giustizia si litiga 
senza discutere. Cambiamo metodo. Sarà una discussione la più filosofica, concettuale e astratta prima di approvare 
la riforma, per coinvolgere l’Italia su questo tema". Matteo Renzi annuncia così, concludendo in serata il consiglio 
dei ministri, il pacchetto di riforme del sistema Giustizia che si poggia "su 12 punti".
Il premier parla a braccio, come aveva fatto Orlando durante il Cdm. E snocciola gli obiettivi: dimezzamento dei 
processi arretrati che intasano le aule di tribunale, un processo civile che dura un anno e non oltre. Sulle toghe: "Ci 
inchiniamo all’indipendenza della magistratura" ma "siamo contrari alle carriere per appartenenza ad una corrente". 
Sulla riforma del sistema elettorale del Csm, però, nessun "blitz", come temeva l’Anm: se ne riparlerà dopo il 
rinnovo delle cariche elettive previsto per luglio. Mentre le norme sulla responsabilità civile dei magistrati "devono 
essere basate su un modello europeo", dunque nulla a che vedere con la responsabilità diretta prevista 
dall’"emendamento Pini". Le intercettazioni: "Sono l’unico argomento su cui non abbiamo pronta la norma. Faremo 
un discussione aperta, anche con la stampa". Sul falso in bilancio occorre "una legge degna di questo nome". E 
ancora: accelerazione del processo penale e riforma della prescrizione; intercettazioni (diritto all’informazione e 
tutela della privacy); riqualificazione del personale amministrativo.
Insomma, troppo importante e complessa, l’opera che ha in mente il Guardasigilli Andrea Orlando, per rischiare di 
bruciarla sotto il fuoco incrociato – strano destino – dei berluscones ancora ben posizionati in parlamento e dei 
magistrati che mostrano già da qualche giorno un certo nervosismo crescente. E invece la coperta strattonata da 
parti opposte - soprattutto su responsabilità civile delle toghe, intercettazioni, prescrizione e falso in bilancio - 
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rischia di strapparsi, e Renzi non ci sta. Tanto più che ha puntati addosso gli occhi del Consiglio d’Europa che 
quella riforma strutturale ha richiesto come compito a casa nell’arco del prossimo anno. Il lavoro è tutto politico. 
Non a caso, il Cdm dove Orlando ha portato ieri le "linee guida" della sua riforma, previsto per le 17, slitta di quasi 
tre ore. Niente decreti o ddl, dunque, solo linee guida, consultazioni e lunghe trattative. Si procede come per la 
riforma della P.A.
"Credo che sia l’occasione per recuperare alla giustizia i carattere di infrastruttura democratica", esordisce Orlando 
presentando il suo progetto. Il Guardasigilli tiene soprattutto alla riforma del processo civile, la cui "via maestra" 
sarà "l’informatizzazione".
"Per separazioni e divorzi, se consensuali, non servirà più andare davanti al giudice", aggiunge Orlando spiegando 
le nuove forme di negoziazione assistita e di mediazione obbligatoria. È rimasto per ora nel cassetto, il pacchetto 
dei decreti legge che era già pronto per le riforme necessarie a smaltire l’accumulo dei 5,2 milioni di procedimenti 
civili pendenti, proprio nel giorno di inaugurazione del cosiddetto "processo civile telematico" che prevede il 
deposito digitale degli atti processuali di tutte le cause (in primo grado, per il momento) cominciate appunto ieri.
Da via Arenula fanno notare che sarebbe stato inutile, visto l’intasamento pre-vacanziero del parlamento che 
rischia di far scadere perfino il decreto sul risarcimento ai detenuti, in riparazione della sentenza Torreggiani, varato 
dal Cdm il 20 giugno e che inizierà il suo iter di conversione alla Camera solo il 21 luglio prossimo. In Parlamento, 
poi, sono in stand-by anche alcuni ddl "scottanti": al Senato, l’ex ministro Nitto Palma medita un’accelerazione sui 
ddl Buemi e Grasso sulla responsabilità civile delle toghe, e sul testo unificato dal relatore del Ncd D’Ascola sul 
falso in bilancio e sull’auto-riciclaggio.

Giustizia: una paginetta spot per poi discutere con Silvio
di Wanda Marra
Il Fatto Quotidiano, 1 luglio 2014
Il governo presenta le "linee guida". Due mesi di chiacchiere in arrivo.
Una grande consultazione popolare online. Un metodo, uno stile. La riforma della giustizia non c’è, si riduce a 12 
"linee guida", una paginetta stringata, che viene rimandata sullo schermo di Palazzo Chigi, ma Matteo Renzi, 
giacchetta blu elettrico e camicia bianca senza cravatta, si carica da solo via via che la annuncia e la racconta.
Stavolta, il premier buca pure i Tg delle 20, e arriva in conferenza stampa poco dopo le 20 e 30. Espressione 
compunta sui migranti: ("La giornata di oggi è stata segnata dal nostro dolore"), poi parte la più classica "super 
cazzola" sulla nomina di Joseph Weiler, presidente onorario dell’università di Fiesole, a cui il governo decide di 
concedere la cittadinanza italiana.
Degli alti meriti previsti, evidentemente, il primo è lavorare alle porte di Firenze. Armi di distrazioni di massa. 
Tutti si aspettano di capire com’è finito il dibattito sulla giustizia, il premier divaga. Accanto a lui il Guardasigilli, 
Andrea Orlando, ha una faccia bianca come un lenzuolo. Dall’altra parte, Angelino Alfano, sorride solo se 
interpellato. Ma lui, Matteo, non si scompone. La giustizia, dunque? Da oggi al 31 agosto si apre "una grande 
discussione": "filosofica, concettuale, astratta, concreta".
Chi più ne ha più ne metta. La mail c’è già, è quella della riforma della Pa: rivoluzione@governo.it. Intanto il 
premier accumula parole. Descrive un Csm in cui si distingue tra "chi giudica e chi nomina", favoleggia di una 
giustizia civile che "di - mezza l’arretrato", assicura che sulle intercettazioni una proposta non c’è. Tutto questo 
perché possa partire la "più grande operazione partecipata della storia". Più i minuti passano, più Orlando, silente, 
riprende vigore: meno ci mette la faccia meglio è.
D’altra parte, lui ci aveva creduto che ieri la riforma sarebbe partita. E anche se è un bravo incassatore, a un certo 
punto sbotta. "Sarà la rivoluzione dell’Orlando pacifico, non dell’Orlando furioso. L’Orlando doroteo", scherza 
Renzi. Che lo tira in ballo continuamente, a proposito delle correnti del Pd e immaginandolo intercettato.
"Fai un altro esempio", dice lui a mezza bocca. Il Guardasigilli in un Cdm iniziato con due ore e mezza di ritardo, 
causa riunioni precedenti su immigrazione e nomina del sostituto di Tajani non proprio indolori, le linee guida le ha 
illustrate. Ritagliandosi di fronte a un Renzi più estremista il ruolo di pontiere con i magistrati. Resistenze le loro 
che frenano. Ma ormai di riforma vera e propria se ne parla forse prima di Natale.
Il premier fa il pifferaio magico, i giochi sono ben altri. "Non ci sono le condizioni ora per fare un pacchetto 
completo", spiega un renziano ben informato. Perché, "anche Berlusconi vuole avere voce in capitolo. E non tanto 
sui singoli temi, quanto sulla scrittura delle regole". Falso in bilancio, ma non solo, insomma. Senato e giustizia 
vanno alla "stessa velocità": "Berlusconi non fa passare le riforme costituzionali se non ha qualche garanzia sulla 
giustizia.
E Matteo non affronta la questione, se non incassa il Senato". Per capire l’intreccio, basta scorrere all’indietro il 
film della giornata. "Oggi cominciamo. Ecco qua, abbiamo il faldone". Roberto Calderoli, abbronzatissimo, 
versione padre costituente, si aggira per Palazzo Madama con fasci e fasci di carta sotto al braccio. "Sì, iniziamo a 
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votare in Commissione. Quando finiamo? Avevo preventivato il 9 luglio, ma sono stato ottimista".
Alle 16 la Commissione Affari Costituzionali è circondata dai fotografi. Grande attesa per il primo voto della 
"grande riforma" dell’era Renzi. Peccato che non si capisca neanche se si farà. Arrivano i protagonisti. Anna 
Finocchiaro, tutta in nero, commenta solo: "C’è il pubblico delle grandi occasioni". Sguardo dall’alto, del tipo non 
mi chiedete niente.
Quasi ultima, tacco a spillo rosso, camicia rossa, sorriso da stella del cinema in passerella arriva il ministro delle 
Riforme, Maria Elena Boschi. È lei la madrina, e non si lascia abbattere. Perché è subito chiaro che la commissione 
non andrà lontano. Mario Mauro, che entra in veste di osservatore/disturbatore dà voce a quello che pensano tutti: 
per arrivare ai voti importanti si aspetta dopo giovedì, l’assemblea dei gruppi di FI. Sono tre i punti "sensibili": 
l’immunità, la questione della rappresentanza delle minoranze in Senato. E soprattutto, i grandi elettori per 
l’elezione del Colle.
Per come sono le cose ora, il Senato sarebbe assolutamente marginale. E allora, è apparso un emendamento a firma 
Lo Moro, Russo, Gotor e Migliavacca (tutti del Pd nella prima Commissione) che chiede la riduzione dei deputati 
da 630 a 500. Per ora non si discute: i voti veri inizieranno lunedì. E se la riforma passa in Aula prima dell’estate è 
grasso che cola. Si parla già di settembre.
La riunione del gruppo Dem al Senato con Renzi prevista oggi è rimandata a dopo la prossima trattativa con B., 
che il premier dovrebbe incontrare in questi giorni. A ora di pranzo, intanto, il presidente del Consiglio vede 
Orlando. L’unica cosa che appare chiara a faccia a faccia finito è il rinvio. E a sera arrivano le conferme dei 
presagi della mattina. "Votati emendamenti a articolo 59. La Commissione si aggiorna a domani. Per ora "dribblati" 
i problemi irrisolti", commenta in un tweet Francesco Russo. Renzi porge al paese il bicchiere mezzo pieno: 
"Ottima giornata, alla faccia dei gufi". 

Giustizia: Rita Bernardini in sciopero fame… "fermare subito il massacro nelle carceri"
www.radicali.it, 1 luglio 2014
Dichiarazione di Rita Bernardini, Segretaria Nazionale di Radicali italiani. Nel dossier di 56 pagine che il 22 
maggio scorso, con le firme di Laura Arconti, Deborah Cianfanelli e mia, Radicali italiani ha trasmesso al 
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, un capitolo fondamentale riguardava la salute in carcere. Il Comitato 
dei Ministri, chiamato a valutare l’esecuzione della condanna inflitta all’Italia dalla Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo (sentenza Torreggiani), il 5 giugno scorso si è espresso in modo positivo - seppure rimandando il 
giudizio definitivo al giugno 2015 - incentrando la sua valutazione sulla questione dei 3 metri quadrati a testa per 
ogni detenuto, segno evidente che la sentenza della Cedu non l’abbia presa in considerazione.
Così come non ha preso in considerazione (non sappiamo se per motivi burocratici o politici o per entrambi) il 
dossier di Radicali Italiani che - abbiamo verificato - non è stato distribuito ai 47 delegati del Comitato e che sarà 
esaminato, invece, nella prossima sessione del 23/25 settembre. Su questa grave omissione è in corso un 
contenzioso con gli Uffici del Consiglio D’Europa.
Detto questo, chi si occupa di carcere è letteralmente subissato da casi di detenuti non curati e troppo spesso 
lasciati morire. Nelle ultime ore, grazie a Ristretti Orizzonti, abbiamo avuto la notizia di due suicidi (uno a Firenze 
Sollicciano e un altro a Cagliari Buoncammino) e di un settantenne detenuto presso la casa circondariale di S. 
Maria C.V, morto all’ospedale Melorio dopo che, 15 giorni fa, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli gli aveva 
negato i domiciliari.
I dati che avevamo trasmesso in Europa anche sulla "salute" in carcere, provavano che la violazione dell’articolo 3 
della Convenzione Edu (trattamenti inumani e degradanti) era sistematica nel nostro sistema carcerario. In 
particolare, prendevamo in considerazione quanto rilevato dalla Società italiana di medicina penitenziaria (Simspe): 
"in cella contraggono malattie il 60-80% dei detenuti". Carceri definiti come veri e proprio lazzaretti: i 
tossicodipendenti, che sono il 32%; il 27% dei detenuti che ha un problema psichiatrico, il 17% ha malattie 
osteoarticolari, il 16% cardiovascolari e circa il 10% problemi metabolici e dermatologici. Tra le malattie infettive 
è l’epatite C la più frequente (32,8%), seguita da Tbc (21,8%), Epatite B (5,3%), HIV (3,8%) e sifilide (2,3%). 
È per questa situazione che, a partire dalla mezzanotte di oggi, lunedì 30 giugno 2014, inizierò un Satyagraha nella 
forma dello sciopero della fame per richiedere a Governo e Parlamento che si faccia chiarezza e si intervenga 
immediatamente:
1) per scongiurare le morti in carcere
2) sulle cure negate ai detenuti, molti dei quali incompatibili con lo stato di carcerazione
3) sulla tortura del 41-bis inflitta perfino a detenuti, come Bernardo Provenzano, per i quali le Procure della 
Repubblica di Palermo, Caltanissetta e Firenze hanno dato parere favorevole alla revoca del 41 bis.
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Giustizia: Sappe; altro che emergenza superata, in poche ore morti 3 detenuti e 1 evaso
Comunicato stampa, 1 luglio 2014
Resta sempre alta la tensione nelle carceri italiane. La denuncia arriva dal Sindacato più rappresentativo e con il 
maggior numero di poliziotti penitenziari iscritti, il Sappe.
Spiega Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe: "In poche ore, in 
due carceri italiane, si sono tolti la vita due detenuti. Uno a Firenze Sollicciano: aveva 33 anni, era del Marocco, in 
attesa di giudizio ed è morto inalando il gas butano dalle bombolette che l’Amministrazione Penitenziaria continua 
a far tenere in cella ai detenuti nonostante siano assicurati a tutti loro ogni giorno la colazione, il pranzo e la cena. 
L’altro detenuto si è ammazzato impiccandosi in cella a Cagliari, dove era rientrato a seguito dell’evasione dagli 
arresti domiciliari: sarebbe uscito tra meno di un anno, a febbraio 2015.
A Santa Maria Capua Vetere, in ospedale, è infine deceduto un detenuto di 70 anni, ricoverato per le gravi 
condizioni di salute. Un dramma continuo, nonostante le affrettate rassicurazioni di chi va in giro a dire che i 
problemi delle carceri sono (quasi) risolti e non c’è più un’emergenza".
Capece, a conferma che la situazione resta grave nelle carceri italiane, cita gli episodi accaduti nell’ultima 
settimana: "Una detenuta bulgara arrestata per furto si è uccisa a Teramo, nel carcere di Castrogno; un altro 
suicidio sventato a Taranto; l’aggressione a un poliziotto penitenziario a Sassari Bancali; una maxi rissa tra 
detenuti, con 5 feriti, sempre a Teramo; una rissa tra detenuti napoletani e casertani a Benevento e la spedizione 
punitiva contro un ristretto a Salerno; un altro agente di Polizia penitenziaria aggredito a Trieste, un detenuto evaso 
dall’Ospedale di Napoli dove era ricoverato, droga e telefoni cellulari trovati a Genova Marassi. È finita 
l’emergenza nelle carceri, allora? Ha risolto tutti i problemi la vigilanza dinamica delle carceri voluta dai vertici 
dell’Amministrazione Penitenziaria?"
Il Sappe contesta in particolare questa scelta del Dap: "In pratica, si vuole cercare di tenere tutta la giornata aperti i 
detenuti per farli rientrare nelle loro stanze solo per dormire, lasciando ad alcune telecamere il controllo della 
situazione. Il Sappe si batte da tempo contro questo improvvido provvedimento che si ritiene assolutamente 
destabilizzante per le carceri italiane. È infatti nostra opinione che, lasciando le sezioni detentive all’autogestione 
dei detenuti, si potrebbero ricostituire quei rapporti di gerarchia tra detenuti per cui i più potenti e forti potrebbero 
spadroneggiare sui più deboli.
In secondo luogo, sempre a nostro avviso, si sta ignorando l’articolo 387 del codice penale per il quale potrebbe 
essere comunque l’agente, anche se esiliato davanti a un monitor, a rispondere penalmente di qualsiasi cosa accada 
nelle sezioni detentive. Ancora più grave potrebbe essere l’accentuarsi in maniera drammatica di episodi di 
violenza all’interno delle stanze ove i detenuti non sono controllabili". Per questo, conclude Capece, "lanciamo un 
appello al Ministro della Giustizia Orlando perché si fermi questo insensato progetto che, se applicato in maniera 
indiscriminata, potrebbe portare ad una situazione di estrema emergenza per l’ordine pubblico sia all’interno che 
all’esterno delle carceri".
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